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Hanno portato il sorriso dove sembrava impossibile. Dove

l'infanzia ha perso i colori del gioco e dell'allegria. Loro ci sono

riusciti. Perché fanno un mestiere davvero impegnativo,

soprattutto quando ci si avventura in territori difficili. Undici

clown in arrivo da diverse parti d'Italia, tutti volontari, hanno

appena concluso un tour fra Vittoria, Acate e Comiso nel

Ragusano, per raggiungere i bambini invisibili che con le loro

famiglie popolano le zone delle serre d'estate e d'inverno. Cinque

giorni di clownerie, giochi, laboratori e spettacoli nelle campagne,

nelle scuole, nei centri di accoglienza per i migranti in attesa del

permesso di soggiorno e per le persone con disabilità.

Il "Clowns SenzaEtichetteTour" promosso dal Ciss (Cooperazione
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Un'invasione di clown per far ridere i bambini di chi
lavora tutto il giorno nelle serre
di Claudia Brunetto

L'iniziativa, intitolata "Clowns SenzaEtichetteTour", si è svolta fra Vittoria, Acate e Comiso

VIDEO DEL GIORNO

Lazio-Inter, tifoso rivolge versi razzisti
nei confronti di Dumfries ma le
telecamere lo "catturano"

Leggi anche

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE ACCEDI

palermo.repubblica.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
17/10/2021
Notizia del:
17/10/2021

Foglio:1/2Utenti unici: 33.122
palermo.repubblica.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
20

14
42

54

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/10/17/news/un_invasione_di_clown_per_far_ridere_i_bambini_di_chi_lavora_tutto_il_giorno_nelle_serre-322617332/


internazionale Sud-Sud onlus), fa parte del progetto Hub Rurali

Educativi, selezionato da "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo

per il contrasto della povertà educativa minorile e della

dispersione scolastica. Con giocolieri, acrobati e saltimbanchi c'era

anche l'Ambulaclown, un servizio dentistico originale e itinerante

per tutti quelli incontrati durante il tour che ne avevano bisogno. Il

clown-dentista Evaristo si è occupato di loro.

"E' stata un'esperienza davvero emozionante. Un primo ritorno fra

la gente anche se nel rispetto di tutte le prescrizioni dettate

dall'emergenza sanitaria in corso. Ci siamo inoltrati in una fetta

del territorio siciliano dove ci sono forti bisogni sociali e ci sono

tantissimi bambini, soprattutto di origine straniera, che hanno

bisogno di tutto, soprattutto di ritrovare il sorriso. E anche gli

adulti. Lo abbiamo fatto tutti insieme, senza etichette appunto,

con grande passione e collaborazione", dice Ginevra Sanguigno

con un'esperienza di lungo corso vicina a Patch Adams e

coordinatrice del progetto.

"Ho iniziato nel 1997 lavorando con Patch Adams e nel 2000

abbiamo fondato la Clown One Italia. Durante la pandemia, clown

di associazioni diverse hanno deciso di mettersi insieme per

continuare l'impegno artistico dedicato ai più piccoli", continua

Sanguigno.  Al "ClownSenzaEtichette Tour" hanno aderito diverse

associazioni di clown: Clown One Italia, Clown Revolution,

Magicaburla, Dottor Clown Italia, Ops Clown, Kritty Kritty Clown,

Stichting Clownszachen Holland.
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Sicilia 15mila test in un giorno

Zen 2, una discarica diventa
giardino grazie a Renzo Piano
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Raccomandati per te
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Gran Bretagna, l'accoltellatore del
deputato Amess è figlio di un alto
funzionario somalo e viveva in una
strada abitata da Vip
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