
 

 

PROPONENTE: VIP Roma 
 

LUOGO:  Roman, Bacau 
 
PERIODO MISSIONE: 20 agosto - 3 settembre 2016 
 

 

REFERENTE GRUPPO: clown Patù (Vip Roma) 

 
VOLONTARI:  

Apuá - Vip Sardegna 

Muna - Vip Forlì 

Payo - Vip Venosa 

Pettine - Vip Bergamo 

Polverina - Vip Roma 

Rivo - Vip Vicenza 

Totello - Vip Roma 

Tricotilla - Vip Varese 

Verdura - Vip Roma 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: Sabato 20 agosto 2016 - ARRIVO 
Dove: BACAU - Romania 
Beneficiari:    
Attività svolte:  Arrivo e sistemazione dalle Suore di Maria Bambina 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: arrivare sani e salvi nonostante un aereo vetusto 
senza perdere nessun claun e nessuna valigia 
 
 

 
 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):  
FORZA: Ottima accoglienza da parte delle suore in un contesto decisamente famigliare. 
 
DEBOLEZZA: Nessuno 
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 
 
Dieci claun, un aereoporto una partenza...un nuovo inzio!  
Arriviamo in aereoporto a Bacau e subito ad accoglierci c’è il sorriso di Suor Giovanna, venuta 
per darci il BENVENUTO in Romania! 
 
Ci dividiamo nelle due macchine e ci dirigiamo subito 
all’oratorio dove trascorreremo la prima settimana. Ad 
aspettarci ci sono anche Suor Maria e Suor Florica, che 
ci offrono il PANE DELL’ACCOGLIENZA, preparato da 
loro, da intingere nel SALE simbolo della Sapienza. 
Nella sala da pranzo troviamo già pronta una tavola 
imbandita a festa....siamo a casa! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il dopo cena è tutto per noi! Ci ritroviamo intorno ad un tavolo per condividere le prime 
sensazioni ed emozioni. Sentiamo vicini i claun che sono rimasti a casa, quelli già in missione e 
quelli che partiranno a breve. Messaggi, video e lettere ci arrivano per augurarci un buon 
“viaggio”, ci sentiamo coccolati e questo ci dà ancora più carica...GRAZIE! 

 
Una fiamma accesa è il simbolo della continuità che lega 
dodici anni di missione Romania...un boccetta con la 
polvere di stelle segna l’inizio di QUESTA. 
Un tavolo, una candela, dieci fogli bianchi, una sola storia 
da scrivere...LA NOSTRA! 
E allora....che una NUOVA STORIA abbia inizio! 
 

DRUM BUN! 
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Scene di vita vissuta:  
- Volo Roma-Bacau a bordo di un vetusto aereo arrivato direttamente dai tempi della guerra 
fredda 
- “Non vi preoccupate vi abbiamo messi tutti vicini”...e ci ritrovammo sparsi dalla fila 4 alla 36 
 
   
Cibo particolare del giorno (se c’è):  LA CIORBA....un ottima zuppa di verdure...gradita anche 
da chi non le ama particolarmente! 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: Domenica 21 agosto 2016 
Dove: BACAU - Romania 
Beneficiari:    
Attività svolte:  Spesa, messa, preparazione spettacolo e laboratori  
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: spesa per tutta la settimana;organizzazione 
generale ;  prove lo spettacolo sull’Isola-che-non-c’è ;  prepazione  laboratorio per lunedì in 
carcere 
 

 
 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):  
FORZA: Suddivisione spontanea e razionale dei compiti. 
 
DEBOLEZZA: nessuno 
 
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 
 
Prima sveglia in terra rumena! Si fa colazione con la freschezza del primo giorno, l’entusiasmo 
della novità e soprattutto Fineti per tutti (vedi sotto). 
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Senza farci prendere eccessivamente dalla fretta, che ricordiamo è cattiva consigliera, ci 
dividiamo nelle varie attività della giornata: spesa, spettacolo, stesura del primo diario della 
missione. 
Alle 10,30 ci presentiamo alla s. Messa celebrata da padre Giuseppe, che durante i saluti finali 
pronuncia le uniche parole che riusciamo a capire di tutta la liturgia: “clown” e “ italiani”. 
Nel pomeriggio si parte con la definizione e  le prove dello spettacolo: raccontiamo la storia 
dell’incontro tra i pirati e i bimbi sperduti nell’Isola-che-non-c’è, col naso rosso che fa da filo 
conduttore verso il lieto fine.  
 

 
 

Nel frattempo chi non prova le varie scene si impegna in cucina; le patate si fanno attendere, e 
noi attendiamo con pazienza e fame, approfittando del tempo di cottura senza fretta (che è 
ancora cattiva consigliera) per finire di preparare i laboratori e il materiale per il giorno 
successivo. 
Concludiamo la serata con la condivisione, stanchi, soddisfatti ed un pò emozionati...domani ci 
aspettano le ragazze del carcere di Bacau ed i bimbi di Faraoani! 
 
 
 

 
Scene di vita vissuta:  

- E finalmente dopo cena...DOCCIAAAAA! oooops....come mai non scende acqua dal 
rubinetto??? Sarà forse finta l’acqua??? SALVIETTINE PER TUTTI!!! 

   
Cibo particolare del giorno (se c’è):  Pufuleti.  Dall’aspetto assomigliano ai Dixie, le famose 
patatine al formaggio, ma dal sapore sembrano pop corn (e non sono né Dixie né pop corn!!!). 
Fineti (pronuncia: finezzi), la nutella rumena, nutrimento fisico e morale della colazione.  
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: Lunedì 22 agosto 2016 
Dove: BACAU - Romania 
Beneficiari:   Detenute del carcere di massima sicurezza di Bacau ;Bambini del villaggio di 
Faraoani. 
Attività svolte:  Laboratorio di conoscenza con ragazze del carcere ; spettacolo e animazione 
bimbi Faraoani 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:  

- In carcere: partecipazione totale di tutte le donne coinvolte 
-  in Oratorio: spensieratezza, leggerezza e gioco come solo i bambini sanno fare e 

insegnare. 
 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):  
FORZA: capacità di adattamento a situazioni impreviste ed ottimo coinvolgimento di tutte le 
detenute. 
 
DEBOLEZZA: svolgere le attività sotto il sole e in mezzo al cortile, distrurbati da lavori in corso e 
continui passaggi di personale. 
 
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 

 
Oggi sveglia presto: si comincia! Finalmente si entra nel vivo della missione! 
Stamattina si va in carcere , con l’idea di incontrare un gruppo di 20 detenuti, riuniti nella 
palestra. Sappiamo ,però ,che la missione Romania è la missione degli imprevisti ed anche 
questa volta non si è smentita! 
Oggi si lavora con giovani donne...in un piccolo cortile, sotto il sole cocente, di fianco al cantiere 
di ristrutturazione di un’ala del carcere! Benissimo siamo qui per loro e pronti ad adattarci a 
qualunque situazione. 
Fatte le presentazioni si inziano le attività; è stato tutto un crescendo: il gruppo era davvero 
partecipe e volenteroso! Si sono messe in gioco in ogni esercizio, divertendosi e sostenendosi a 
vicenda. Gioco dopo gioco si sono lasciate andare ed hanno cominciato a fidarsi di noi e l’una 
dell’altra.  
Direi che come primo giorno possiamo dirci soddisfatti :”ne revedem maine”(arrivederci a 
domani!)!! 
Il tempo non basta mai, pranzo super veloce, prova generale dello spettacolo e...pronti via in 
direzione Faraoani, i bambini ci aspettano! 
Al nostro arrivo siamo accolti da Suor Giovanna che ci accompagna nel cortile dell’oratorio.  
Qui ci sono già circa 70 bambini dai 2 ai 17 anni che cantano, ballano e giocano. 
 Tornare bambini è un attimo ed anche noi cominciamo a ballare :giocare e “confonderci “ 
subito con loro  è il modo migliore per iniziare a conoscersi. 
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Montiamo velocemente la scenografia, i bimbi si siedono e si va in scena! Dietro le quinte ci 
scambiamo uno sguardo emozionato :Ebbene si ,anche i claun si agitano..ma è una bella 
agitazione ! 
E allora voliamo sull’ISOLA CHE NON C’E’, e cosi PETER PAN, TRILLY, CAPITAN UNCINO, I 
PIRATI E I BIMBI SPERDUTI colorano e rendono magica l’atmosfera; i bimbi ridono, si divertono 
,applaudono sino a farsi coinvolgere in un grande ballo comune. 
 

 
 
 
Ancora qualche gioco insieme, tra paracadute, bolle di sapone, magia, corde e risate,ma ecco 
che arriva il momento dei saluti! 
Ci accomiatiamo con la promessa di rivederci l’indomani per cominciare il percorso che ci unirà 
per tutta la settimana. 
La nostra giornata è giunta al termine e torniamo a casa stanchi ma soddisfatti,cosi colmi di 
emozioni da non riuscire aa descriverle in poche righe. 
Gli sguardi, le mani, i sorrisi e gli abbracci diventano parte di noi e dei nostri ricordi. 
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Scene di vita vissuta:  

- Di fianco alle rombanti macchine della strada principale disposte su ben due corsie (ma 
una non era la corsia di emergenza????) incontriamo qua e la IL MEZZO alternativo ed 
ecologico: il carretto trainato dalla mucca ottimo per fare un trasloco! 

   
Cibo particolare del giorno (se c’è):    
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: Martedi 23 agosto 2016 
Dove: BACAU - Romania 
Beneficiari: Detenute del carcere di massima sicurezza di Bacau; Bambini del villaggio di 
Faraoani. 
 
Attività svolte: Laboratorio di fiducia con le ragazze del carcere; laboratorio di clownerie con i 
bimbi Faraoani. 
  
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: 
 
Le ragazze del carcere sono diventate un gruppo affiatato, collaborano tra loro e ci seguono in 
tutte le attività. 
Con i bambini di Faroani abbiamo svolto con successo le attività di conoscenza e primi 
laboratori di clownerie. 
 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): 
 
Siamo un gruppo ben amalgamato e ci sosteniamo a vicenda, perciò nonostante i ritmi frenetici 
riusciamo comunque a dare il meglio di noi. 
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 
  
Oggi il tempo non è dei migliori, e ci svegliamo preoccupati di andare incontro a una giornata 
piovosa. Ma ormai si sa, se pensi in positivo il sole vien da se! 
Una volta arrivati al carcere ci siamo trovati difronte le ragazze impazienti di reincontrarci; 
vederle con gli occhi sorridenti e piene di entusiasmo ci ha dato la carica per iniziare al meglio la 
giornata. 
Anche questa volta si sono dimostrate partecipi durante i giochi di fiducia, creando tra loro e 
tra noi un rapporto empatico crescente 
dall’inizio alla fine. 
È stato emozionante vedere come si 
immergevano nei giochi proposti, 
prendendoli seriamente e non con 
superficialità; ad esempio uno degli 
esercizi consisteva nel farle disegnare 
tre cose che le rendevano felici, e a 
differenza di noi claun che abbiamo 
disegnato immagini quasi banali, loro 
disegnavano immagini dalle quali 
emergevano il desiderio di famiglia, di 
amore e la voglia di ritornare alle 
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proprie case: questo ci ha particolarmente commoso. 
Durante la condivisione finale, e prima dei saluti, le ragazze ci hanno ringraziato per questi due 
giorni in cui hanno rivissuto il ricordo della 
loro infanzia, facendoci riflettere 
sull’importanza di questo tipo di 
volontariato. 
 
Nel pomeriggio arriviamo puntuali a 
Faraoani dove ci aspettano a braccia 
aperte tutti i bimbi, desiderosi di lasciarsi 
coinvolgere da noi. 
Dopo alcuni bans ci siamo suddivisi in 
gruppi, per fasce di età, e abbiamo dato 
inizio ai vari laboratori dove ciascun 
bambino ha partecipato alle attività 
proposte con grande entusiasmo. 
Tutti noi rimaniamo stupiti di come questi 
bambini siano incredibili: sono veri 
bambini, e non piccoli uomini in 
mignatura!  
Per loro tutto è nuovo, tutto è una 
scoperta. Sono spontanei, sinceri in tutto 
ciò che fanno e per loro la felicità sta 
davvero nelle piccole cose.  
Stare con i bimbi di Faraoani ha ricaricato 
tutti noi, nonostante l’ora tarda, e ci ha 
dato la giusta energia per concludere 
bene la giornata! 
 
Scene di vita vissuta:  
 Come la tradizione della missione Romania vuole, si è dato il via alla tortura dei pupazzi! 
Gore, la piccola scimmietta 
verdognola e logorata dal tempo  di 
Verdura, è stato decapitato!  
In serata Padre Giuseppe è passato 
a salutarci con la scusa di regalarci il 
pane. Scusa ovviamente molto 
apprezzata. 
 
 
 
 
 
 
Cibo particolare del giorno (se c’è): 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: Mercoledì 24 agosto 2016 
Dove: BACAU - Romania 
Beneficiari: Detenute del carcere di massima sicurezza di Bacau; Bambini del villaggio di 
Faraoani. 
Attività svolte: Laboratorio di gruppo e clownerie con le ragazze del carcere; laboratorio di 
clownerie, giocoleria e trucchi con i bimbi di Faraoani 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: 
In carcere, le ragazze si mostrano sempre più disponibili a seguirci nelle attività che 
proponiamo loro, attraverso la loro umanità e il loro impegno. 
A Faroani, la leggerezza dei bambini nello svolgimento dei laboratori e il desiderio di provare gli 
esercizi e di mettersi in gioco. 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): 
 

- I ritmi delle attività sono molto frenetici. Se è vero che durante la giornata ci stanchiamo 
molto fisicamente, alla sera ci sentiamo tutti molto sereni e soddisfatti, rigenerati dalla 
positività in cui ci immergiamo  

- Dovremmo trovare una soluzione per riuscire a dormire qualche ora in più. 
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 
 

La notte passata è stata scandita dal rumore dei tuoni 
e della pioggia battente. 
Inevitabilmente il pensiero di tutti noi missionari va a 
quel cortile del carcere, quello spazio risicato e 
sporco ed esposto alle intemperie che 
probabilmente, a causa della pioggia, non sarà 
disponibile. 
Tutti noi, nel nostro dormiveglia , abbiamo sperato in 
un bel sole per l’indomani. 
La mattina il sole non c’è, ma almeno non piove e 
questo ci fa ben sperare. 

Arriviamo in carcere e l’incontro con le ragazze è sempre un impatto bello e forte. Noi non ci 
domandiamo il motivo per cui si trovano lì: a noi interessa solo conoscere il loro sole e per farlo 
siamo pronti a metterci in gioco con tutta la nostra energia. Al sole infatti ci si espone! 
Il tema di oggi è il gruppo e le ragazze, tutte, mettono dedizione, passione e divertimento nei 
vari giochi di affiatamento e fiducia. Abbiamo la senzazione che con loro possiamo portare in 
alto l’asticella dell’impegno. Noi ci guardiamo sorpresi e compiaciuti quando le vediamo 
impegnarsi e ridere a crepapelle durante i giochi di clownerie. Sembrano delle clown nate. 
Mostrano autoironia, serenità e voglia di stare assieme. Sembra persino che si fidino di più 
anche tra di loro. 
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Senza quasi accorgercene, tutti presi dalla intensità 
delle attività e dal divertimento bambinesco, ci 
ritroviamo baciati e riscaldati da un sole caldissimo. 
Non sappiamo se è vero, ma ci piace pensare che 
tutte quelle energie positive abbiano condizionato 
tutta l’atmosfera intorno.  
 
È stato anche molto emozionante quando, tra un 
gruppo di detenute di passaggio attraverso il nostro 
cortile, una signora ci viene incontro a braccia 
aperte, indossando il suo sorriso più bello: si tratta di 
Tamara, una donna del carcere con cui avevamo 
fatto le attività nel 2015. 
Al ritorno verso casa, decidiamo di fermarci a mangiare in una pizzeria per strada. 
Mentre alcuni di noi passano al supermercato per comprare alcuni materiali per il pomeriggio, 
riusciamo ad appoggiarci una mezzoretta sul letto per riposarci un pochino. 

Alle 16.15 siamo tutti in auto per raggiungere i bimbi di Faroani. 
Arrivati a destinazione, ci appare una scena ormai molto cara e 
familiare: il cortile pieno di bambini di ogni età che corrono su e 
giù,  si abbracciano, sudano, si rincorrono, si baciano, si 
arrampicano, si tengono per mano. È sempre la loro fisicità che ci 
colpisce. A casa, in Italia, siamo abituati a vedere bambini seduti 
e chinati su uno smartphone; ci colpisce ogni volta essere 
circondati da questi piccoletti che ci saltano addosso, ci 
abbracciano, ci riempiono di domande e  ci parlano in maniera 
naturale nella loro lingua come se sapessero che riusciamo a 
capirli. Sembra di essere atterrati sul pianeta dei bambini. 
Dopo aver ballato tutti assieme i loro divertentissimi balli locali, 
ci dividiamo nei tre gruppi e cominciamo le attività. Il gruppo 
degli adolescenti segue in maniera curiosa e coinvolta le attività 

di giocoleria proposte. Il gruppo dei bimbi intermedi si immerge entusiasta e fomentato nei vari 
giochi; nelle attività di clownerie sono divertentissimi: proprio dei piccoli attori nati! 
Le attività per i bimbi piccoli vanno sempre al massimo della potenza, anche se a volte rallentati 
dalla presenza un po’ ansiogena della suora. E va bene anche così, la cosa più importante è 
sempre la felicità e la serenità dei bimbi! 
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Dopo cena, tutti i missionari sono impegnati fino a tardi nella preparazione dei laboratori, chi 
per il carcere e chi per Faroani. Rimane il tempo per la condivisione a lume di candela e anche 
stavolta andiamo a dormire stanchi e felici alle due di notte! 
 
Scene di vita vissuta:  
 

- Prendendo la via di uscita del carcere, la guardia promette amichevolmente che 
l’indomani balleremo insieme i bans. 

- A Muna tocca lavorare anche in missione: ha scioccamente rivelato a tutto il gruppo di 
fare l’estetista e massaggiatrice! 

- Totello e Verdura non bevono coca- cola da un giorno (e la Pepsi-cola non è la stessa 
cosa!) 

- Nei momenti di svago si mangiano semi di girasole e pufuleti (patatine rumene) come se 
non ci fosse un domani 

 
 
Cibo particolare del giorno (se c’è): pizza rumena 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: giovedì 25 agosto 2016 
Dove: Bacau, Faraoani 
Beneficiari:   Detenute del carcere di massima sicurezza di Bacau; Bambini del villaggio di 
Faraoani. 
 
Attività svolte: Laboratorio di giocoleria/acrobatica e “corpo e musica” con le ragazze del 
carcere; laboratorio di acrobatica, clownerie e trucco con i bimbi di Faraoani 
 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: Le ragazze del carcere hanno risposto 
positivamente alle proposte mostrando una maggiore abilità nel giocolare con i fazzoletti; 
durante le attività di corpo e musica, hanno eseguito tutti gli esercizi con passione, 
divertimento e concentrazione. 
A Faraoani i bambini più piccoli hanno fatto esercizi di acrobatica senza alcuna difficoltà e 
successivamente si sono lasciati ispirare disegnando ciò che più gli piaceva su un telo bianco. I 
più grandi, ai quali è stata introdotta la figura del clown, hanno apprezzato e mostrato 
entusiasmo ed inventiva nello sperimentarsi attraverso il percorso di costruzione del proprio 
personaggio clown. 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):  

- Il carcere non è mai semplice, soprattutto a livello organizzativo. Nonostante sia il 
4°giorno, abbiamo sempre nuove sorprese, sia durante i controlli che nelle condizioni 
del luogo in cui vengono svolte le attività suggerimenti: accettare ciò che non 
possiamo cambiare 

- L’energia del gruppo permette di superare le note stonate facendoci mantenere in 
costante equilibrio  

 
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 
 
Sveglia dopo appena 4 ore di sonno sulle note di Elisa (che però nessuno ha sentito causa 
eccessivo sonno e bisogno di un brano più strong!) 
L’energia è alta e arriviamo in carcere convinti che anche oggi sarà una grande giornata. Come 
già detto, abbiamo qualche imprevisto all’entrata che ci rallenta e innervosisce un poco, ma il 
sorriso che ci hanno regalato le ragazze, appena varcata la porta del penitenziario, ci fa 
dimenticare tutto.  
Non appena ci stringiamo in cerchio, si crea immediatamente e naturalmente quella particolare 
atmosfera di connessione e concentrazione che noi amiamo chiamare “la nostra bolla”. 
Partiamo quindi con le attività e tutti noi, sia clown che ragazze, lasciamo fuori, per quanto 
possibile, le negatività che potrebbero influenzare l’armonia creata. 
Dopo un breve riscaldamento con il bans “Socu Socu” (performance che migliora di giorno in 
giorno!), introduciamo le attività di giocoleria in piccole isole: fazzoletti, palline e anelli. Spesso 
gli oggetti cadono a terra, ma la loro caparbietà non gli fa perdere la fiducia e continuano a 
riprovarci con l’impegno che le contraddistingue. Dopo una breve introduzione ad alcune figure 
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di acro-balance, veniamo invitati dal cappellano 
ortodosso a condividere un momento di preghiera per 
le vittime del terremoto che è avvenuto in Italia. Ci è 
stata donata una candela che ci ha accompagnato 
durante tutta la funzione e che ha permesso di creare 
un’atmosfera di intenso raccoglimento. Inutile dire 
che le ragazze anche in questo si son mostrate molto 
profonde e partecipi.  
Dopo questa pausa, proseguiamo con il laboratorio 
sul corpo e musica: le emozioni cambiano, si passa dal 

raccoglimento al divertimento. 
Le ragazze suonano diversi strumenti improvvisati usando poi le 
diverse parti del corpo come percussioni. Partendo da un lavoro 
individuale, si arriva poi a ballare e suonare insieme in un 
crescendo di empatia ed armonia.  
Una delle immagini che può descrivere la mattinata ha come 
protagoniste due ragazze che, in maniera scherzosa si rincorrono 
per contendersi il caleidoscopio sonoro: sembrano essere tornate 
bambine e non hanno intenzione di nasconderlo. Questo ci fa 
riflettere sul fatto che anche in un posto dove si vive una 
quotidianità forzata può nascere un’amicizia spontanea e questo 
non può che darci speranza. 
Dopo pranzo, i bambini a Faraoani ci aspettano nella loro isola 
felice e ci accolgono con le loro coreografie. I laboratori oggi 
alternano diverse attività: i più piccoli sperimentano l’acrobatica, 
che gli da la possibilità di esprimersi a livello motorio, scaricando 
un po’ di energie e permettendo loro poi di concentrarsi con un 
dolce e sereno momento di “lenzuol-painting” pennarello su tela; 
i più grandi concludono il percorso sul clown e ci stupiamo nel 
vedere loro così attenti e divertiti durante gli sketch di 
improvvisazione. Adesso non resta che truccarsi, così tiriamo 
fuori il maquillage da clown e tutti i ragazzi chiedono di essere 
truccati direttamente da noi perché, asseriscono “fatto dai clown 
è più bello”:  alcuni esprimono il desiderio di diventrare, un 
giorno, dei clown.  
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Conclusi i laboratori, ci fermiamo a Faroani: abbiamo 
ricevuto un invito importante. I bimbi e le suore della 
casa famiglia ci aspettano per cena con la tavola 
imbandita a festa! I bambini ci suggeriscono dove 
sederci perché ci vogliono accanto a loro. Tra un 
piatto di buonissima Chorba e una magia con le carte, 
la cena sembra essere quella della vigilia di Natale. 
Non è da tutti festeggiare Natale ad agosto, eppure 
l’atmosfera è la stessa! Si percepisce la frenesia che c’è 
stata nei preparativi per il nostro arrivo ed il dopocena 
supera ogni nostra aspettativa. 

Abbiamo la fortuna di assistere al “più grande spettacolo dopo il Big Bang”, la sala da pranzo si 
trasforma nel tendone da circo più bello del mondo ed i bambini e le ragazze ci deliziano con 
uno spettacolo che ci lascia a bocca aperta e ci lucida gli occhi. Non riusciamo a trattenere le 
emozioni di stupore e gioia e ci auguriamo che i piccoli teatranti ricevano questo traboccare di 
gratitudine che ci vien difficile trattenere/nascondere. 
La giornata non è ancora finita, rientriamo nelle due macchine e l’atmosfera creata ci 
accompagna nella strada verso casa, il silenzio dice tanto su ciò che abbiamo vissuto e ricevuto 
in regalo, ci sentiamo davvero persone fortunate. 
 
Scene di vita vissuta:  

- Decidiamo di stampare delle foto di gruppo da 
donare l’indomani alle ragazze del carcere. Nella 
ricerca della strada per il fotografo, abbiamo il 
piacere di utilizzare un tom tom d’altri tempi vedi 
foto. 

 
 

- Finalmente i pupazzi riescono a fare colazione 
insieme e mentre noi ci dividiamo tra un’attività e 
l’altra loro si deliziano con il calcio balilla. 
  

 
   
Cibo particolare del giorno (se c’è): la chorba di semolino 
che piace tanto a noi e ai bambini e l’insalata di pomodori 
dell’orto delle suore di Faraoani. 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: venerdi 26 agosto 2016 
Dove: Bacau, Faraoani 
Beneficiari:   Detenute del carcere di massima sicurezza di Bacau; Bambini del villaggio di 
Faraoani. 
 
Attività svolte: Laboratorio di clownerie e trucco e “percorso sensoriale” con condivisione 
finale di tutto il percorso della settimana con le ragazze del carcere; attività con tutti i bimbi di 
Faraoani senza divisione per età, spettacolo e animazione con i bimbi di Bacau 
 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:  
Le detenute hanno partecipato attivamente e con entusiasmo al laboratorio di clownerie. Il 
percorso sensoriale ha creato un’atmosfera di forte empatia sia internamente al gruppo delle 
detenute sia tra i claun e le detenute. L’atmosfera è rimasta anche durante la condivisione, in 
cui tutti, sia claun che detenute, si sono commossi nell’esprimere i propri sentimenti e cosa 
rimane a ciascuno da quest’esperienza. 
A Faraoani abbiamo concluso la settimana con un’animazione per tutti i bambini, che hanno 
salutato e ringraziato i claun per i giorni trascorsi insieme. 
A Bacau lo spettacolo ha divertito il pubblico e nella successiva animazione sono stati coinvolti 
tutti i bambini, compresi due bimbi con disabilità, che sono stati seguiti singolarmente da due 
claun. 
 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):  

- In carcere ci sono state difficoltà logistiche, dovute al viavai di mezzi e di persone nel 
cortile dove eravamo. Nonostante questo, siamo riusciti ad adattarci e ad adattare le 
attività alla situazione. Fortunamente, un imprevisto ci ha portato a fare il Percorso 
Sensoriale in una stanza chiusa e raccolta, sicuramente più adatta del cortile! 

- A Faraoani mancava la suora che dirigeva l’animazione, ed è stata un po’ sfilacciata. 
Suggerimenti: chiedere prima se il partner sarà presente alle attività in modo da 
prepararci.  

- Durante la condivisione finale sono emersi punti di vista differenti su alcune questioni 
specifiche. La discussione non ha influenzato l’atmosfera di unione del gruppo. 

- Sia gli operatori del carcere che i bimbi di Faroani ci hanno chiesto di tornare anche 
l’anno prossimo. 
 

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 
 
Arriviamo per l’ultimo giorno di carcere divisi tra la voglia di concludere alla grande la settimana 
con le ragazze, e la stanchezza che proviamo tutti. 
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Le difficoltà logistiche non tardano a 
presentarsi: prima dobbiamo aspettare qualche 
minuto le ragazze, dopo, quando arrivano, non 
possiamo utilizzare il cortile per dieci minuti 
perché deve passare un’ambulanza.  
Per non perdere del tempo prezioso ci siamo 
rifugiati nella cappella del carcere per l’inizio 
delle attività. La cappella si rivela un posto 
molto più adatto del cortile per il momento di 
coccole che apre le nostre giornate. Lontano 
dalle guardie, anche Ionut, lo psicologo che 
presenzia agli incontri, si rilassa e sembra più 
interessato alle nostre attività. 

Recuperata la disponibilità del cortile, inizia il laboratorio di clownerie. Lavoriamo sulla 
camminata, sul saluto e concludiamo facendo truccare a 
vicenda le ragazze. C’è chi si è lanciata di più, chi di meno, ma 
è stato molto bello vederle truccarsi a vicenda, prendendosi 
cura l’una dell’altra, e poi mettersi in posa per le foto per il 
loro primo giorno da claun! 
Dopo la pausa veniamo ancora sloggiati dal cortile, e anche 
questa volta il cambiamento è positivo: veniamo trasferiti in 
una stanza-laboratorio che si rivela essere l’ambiente ideale 
per la parte finale dell’attività, meno fisica e più emotiva. 
Creiamo l’atmosfera: ci siamo messi in cerchio ed abbiamo 
consegnato il naso rosso a tutte le ragazze, che sorridevano 
felici vedendosi per la prima volta in veste claun.  
A seguire le abbiamo bendate e, accomodatesi sul 
paracadute, le abbiamo fatto vivere un Percorso Sensoriale, 
con profumi, dolci, suoni, coccole e carezze.  
È stato bellissimo prendersi cura di loro e coccolarle: abbiamo 
percepito tutto  il loro bisogno di tenerezza e la loro profonda umanità che ci univa tutti. 
E’ stato un momento emozionante, forse soprattutto per noi claun; mentre vedevamo il volto 
sorridente delle detenute bagnato da dolci lacrime “sorridenti”, eravamo ammantati dalle 
stesse sensazioni di commozione.  
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Nel momento della condivisione, tutti abbracciati, ci ringraziamo a vicenda per la settimana 
trascorsa insieme, e non tratteniamo le lacrime. Sentendo le condivisioni delle ragazze ci si 
riempie il cuore. Ci dicono che è stata l’esperienza più bella da quando sono entrate, ci 
chiedono di ricordarci di loro, ci dicono che abbiamo insegnato loro a vivere “di più”. E noi... noi 
gli diciamo che abbiamo imparato tanto da loro, che le porteremo nel cuore e che è stato 
bellissimo emozionarci insieme, ridere insieme e piangere insieme. 
Andiamo via col magone nel cuore e con la consapevolezza che il percorso fatto assieme è 
andato veramente bene.  
Vista la stanchezza e l’emozione, per pranzo scegliamo di andare nella nostra pizzeria preferita, 
dove parte il ricordo dei cartoni animati dell’infanzia, dai robottoni giapponesi fino a 
Dragonball. 

Nel pomeriggio andiamo a Faraoani per l’ultimo 
incontro con i bambini, non ci dividiamo più in 
gruppi ma rimaniamo tutti insieme come in una 
grande festa che coinvolge tutti. Facciamo sia 
attività collettive (bans, giochi in cerchio, con 
corda e con paracadute), sia giochi improvvisati. 
Abbiamo poco tempo perché ci aspettano i 
bimbi a Bacau, ma cerchiamo di sfruttare al 
meglio il tempo rimasto, per salutare quel 
meraviglioso pianeta dei bambini, che senza 
barriere né pregiudizi, ci ha fatto entrare come 
cittadini onorari nei loro cuori e che ci aspetta 
ancora il prossimo anno con la stessa gioia e lo 

stesso entusiasmo. Il momento dei saluti è sempre difficile, siamo tutti circondati dalle braccia 
dei bambini: i più grandi sono commossi e ci chiedono di non dimenticarci di loro, i più piccoli ci 
chiedono se ritorneremo e quando ritorneremo. Rispondiamo in silenzio, nei nostri cuori, che 
da quel luogo non andremo via mai più. 
 
Torniamo di corsa a Bacau per essere pronti per lo spettacolo dopo la messa, nel cortile tra la 
chiesa e la nostra casa. Abbiamo un po’ di delusione nel vedere che i bambini sono meno di 
quelli che ci aspettiamo, ma lo spettacolo piace e sia i bambini sia gli accompagnatori si 
divertono.  
Riusciamo a coinvolgere tutti i 
bambini presenti in giochi e danze, 
fino a quando non arriva l’ora di cena 
e siamo attesi da padre Giuseppe! 
La cena è ottima, abbondante e 
piena di carne... eh sì, ci siamo 
dimenticati di dire a padre Giuseppe 
che tra di noi c’è chi la carne non la 
mangia... Tra una portata e l’altra 
parliamo con padre Giuseppe e i suoi 
due vicari, Lorenzo e Casimiro, e 
scopriamo l’esistenza di una 
struttura con più di trenta bambini 
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forse già settimana prossima ci andiamo! 
 
 
Scene di vita vissuta:  

- Tra i bambini di Bacau, incontriamo Magdalena e la sua “carrozza”. Totello anche 
quest’anno è il principe azzurro che trascina magicamente questa carrozza e la fa 
volare, al di là delle disabilità 

- La mamma di Ionut, bimbo autistico, affida alla nostra Polverina le cure ed il 
divertimento del figlio che alla fine, ci saluta con un “batte palma”, come tutti i bambini 
del mondo 

- Il buon cibo e le chiacchiere a casa di Don Giuseppe 
 
Cibo particolare del giorno (se c’è): Sarmali: gli involtini di carne avvolti in foglie di vite o verza.  
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando:  27  Agosto 
Dove:  Panciu, Romania 
Beneficiari:  bambini ed educatrici del centrul Pinocchio di Panciu  
Attività svolte: Parata clown per le vie della città; spettacolo; animazione e giochi per i bambini 
del Centro Pinocchio. 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:  
Partecipazione massiva dei bambini di Panciu (nonostante fosse sabato,giorno in cui non hanno 
attività educative al centro), piccola formazione alle nuove volontarie di casa Panciu;continuità 
con le attività svolte negli anni precedenti. 
 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): 

- Immediato feeling coi bambini di Panciu ed il gruppo, nonostante la presenza di molti 
missionari alla prima esperienza coi bimbi rom. 

- Ascolto tra i missionari. 
 
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 
  
“Panciu, ecco i tuoi bambini”!!...se dovessimo descrivere questa giornata in poche parole, forse 
sarebbero queste. 
Panciu è una piccola località dell’est della Romania, un villaggio in bilico tra la vecchia civiltà 
contadina e qualche innovazione tecnologica degli ultimi dieci anni. È un luogo affascinante e 
pieno di contraddizioni; la vita sembra scorrere tranquilla e pacifica, scandita dal sole e dalle 
stelle, senza le frenesie a cui siamo abituati. È impossibile non imbattersi immediatamente in 
qualche piccolo assembramento di bambini: molti appartengono alla nutrita comunità Rom che 
vive nella cosiddetta “Valle”, alla periferia della città; altri, purtroppo altrettanto numerosi, 
vivono di espedienti per strada…è questo il secondo volto di Panciu. 
 In questo contesto  da anni lavorano i volontari e le educatrici del Centro Pinocchio. Ed in 
questo contesto, in questo villaggio, e con questi bambini pieni di coraggio ed amore, che per 
tre anni la missione Romania ha portato avanti uno dei progetti più intensi  ed emozionanti 
della sua lunga storia. 

Ritornare a Panciu, per noi, non significava 
solamente sancire una continuità col passato, 
ma, in un certo senso, riscoprire radici profonde. 
I veterani si perdono nei ricordi delle giornate 
assolate passate coi bambini al centro Pinocchio 
; i missionari alla loro prima esperienza fremono 
per conoscere quei piccoli uomini che hanno 
segnato così tanto un’intera generazione di 
missionari in Romania. Ma spiegare bene Panciu 
non è semplice, bisogna “Viverla”! 
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Ci svegliamo la mattina presto, facciamo colazione tutti assieme,alcuni di noi fanno 
velocemente un po’ di spesa per il pranzo: sarà veloce, ”al sacco”!! Ci imbarchiamo nelle 
macchine carichi di energia, consumiamo i nostri panini in un piccolo parco di una città 
sconosciuta tra Bacau e Panciu, e ci avviamo sempre più impazienti verso il “Centrul Pinocchio”. 
Le veterane della missione si commuovono riconoscendo la strada verso il 
villaggio…l’emozione è tantissima, siamo quasi arrivati; non appena i bambini scorgono le 
nostre macchine ci corrono incontro gridando “clauni!” Siamo davvero arrivati !! 
Scendiamo dalle macchine, salutiamo i piccoli grandi uomini e le piccole grandi donne di Panciu, 
li trucchiamo, facciamo merenda tutti assieme e partiamo verso le vie della città…una parata 
colorata di musica, nasi rossi, bolle di sapone, clave, palline e tanto tanto amore. 
PANCIU, ECCO I TUOI BAMBINI!!! 

  
 
Concludendo la parata e ci accorgiamo che il numero dei bimbi si è triplicato. Nonostante fosse 
sabato, giorno in cui le attività al centro si fermano, i bambini sono tutti presenti e vogliono 
assistere al nostro spettacolo. 

Peter pan, I bimbi sperduti e Capitan 
Uncino conquistano davvero “l’Isola 
che non c’è”, ed alla fine ci ritroviamo 
tutti quanti a giocare insieme, senza 
alcuna distinzione tra adulti e non, in 
quel cortile tanto caro a tutta la 
Missione. 
Salutandoci, tutti stretti in un grande 
abbraccio, ci dicono che da lì, noi 
clown, non siamo mai andati via, che 
il nostro ricordo è sempre presente e 
che ci aspettano a braccia aperte: 
Panciu è casa!! 
Prima di rimetterci in macchina alla 
volta di Bacau, riprendiamo fiato a 
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casa delle volontarie; ci accolgono con una gentilezza non comune, ci offrono un piccolo 
rinfresco e ci donano un porta-peluche a testa per fare viaggiare comodi i nostri piccoli amici 
pelosi dopo la battaglia!! 
 
Con gli occhi pieni di bellezza, salutiamo questa splendida giornata tornando la sera a Bacau; 
nella testa sentiamo ancora sussurare con orgoglio…Panciu, ecco i tuoi bambini !! 

 
 
 
Scene di vita vissuta:  
-Visitare casa Panciu significa anche 
scatenare nuovamente la guerra di 
pupazzi…quello di Rivo finisce sul tetto: 
l’impavida clown, coraggiosamente, si 
arrampica per recuperarlo. 
   
 
Cibo particolare del giorno (se c’è):  
Le patatine, i poc corn ed i semini offerti 
a tutti noi dalle volontarie di casa Panciu. 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando:  28-29  Agosto 
Dove:  Roman, Romania 
Beneficiari:  bambini del centro inclusivo di Roman, bambini e adolescenti del villaggio di 
Vladeni  
Attività svolte:  Attività di conoscenza con gag e bans, e laboratori al centro inclusivo 
;spettacolo , animanzione e primi esercizi di conoscenza con i bimbi di Vladeni 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:  
Attenzione fuori da ogni aspettativa e partecipazione attiva e totale a tutte le attività proposte, 
per quanto riguarda i bambini del centro inclusivo di Roman. 
Curiosità risvegliata e desiderio di crescita personale, per quanto riguarda i ragazzi di Vladeni! 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): 

- Al centro inclusivo (nonostante le condizioni igienico-sanitarie dei bambini siano ancora 
decisamente al di sotto di una soglia almeno sufficiente di accettabilità): 

o I bambini sono sorprendentemente recettivi e questo facilita le proposte e lo 
svolgimento delle attività sia nel grande che nel piccolo gruppo; 

o Gli operatori sono altrettanto sorprendentemente collaborativi rispetto agli altri 
anni e le loro traduzioni rendono più agevoli le nostre attività. 

- Resistenza del gruppo all’estrema stanchezza dovuta ad un lungo viaggio per 
raggiungere Vladeni,nonchè estrema coesione dello stesso. 

 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 

 
Domenica dolce domenica..ci impegniamo nelle 
pulizie e nel rifare le valigie a Bacau, il trasloco “porta 
addosso mal di testa e mal d’anima” e con un po’ di 
malinconia salutiamo le suore che ci hanno  
supportato durante questa prima settimana. Arrivati a 
Roman, iniziamo a respirare una “nuova aria di casa” 
ed avvertiamo tutti  la sensazione di dolce attesa per 
la nuova settimana che è alle porte. La voglia e la 
frenesia di rivedere i bambini 
di Romanita porta i 
“veterani” del gruppo a 

prodigarsi in racconti di piccole  braccia in cerca di affetto, di balli 
spassionati e di “puzza d’amore” che  emozionano le nuove leve . 
Dopo una sana dormita ed una rigenerante colazione, il gruppo è 
pronto ad affrontare la giornata. Ciascuno custodisce le proprie 
emozioni in silenzio, durante il viaggio di andata. Compagni fidati di 
questa nuova avventura sono padre Lucian, da noi chiamato 
semplicemente Bobi (il suo nome clown), e Gabriela, l’assistente 
sociale che lavora alla Fundatia Pacea.  
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Avvistiamo da lontano il centro 
inclusivo; un respiro profondo e gli 
sguardi complici tra noi ci danno la forza 
di varcare il cancello ed iniziare questa 
nuova avventura. 
Constatiamo, purtroppo, che le 
condizioni in cui sono costretti a vivere 
questi bambini non sono molto 
cambiate negli anni: malvestiti, 
malnutriti e sporchi, hanno tutta l’aria di 
persone che da tempo non vedono volti 
amorevoli attorno a loro. Tuttavia, 
diversamente dagli anni passati, 
veniamo accolti dal direttore con 
minore diffidenza e ci concede da subito 

tutta la settimana per poter lavorare coi bambini: siamo sollevati e felici all’idea di trascorrere 
ore intense con questi piccoli uomini che portiamo nel cuore. 
La musica ci accompagna nell’entrata trionfale del giardino “incantato”, i bambini ci aspettano 
in maniera delicata e sembrano essere tutti stranamente tranquilli. I nostri balli li risvegliano e si 
alzano al ritmo di musica, molti di loro ricordano le facce conosciute... tutti trovano in noi nuovi 
amici e tante carezze!  
 
Dopo aver fatto qualche gag ci suddividiamo in due gruppi di grandi e piccoli! Ci stupisce la 
risonanza che accomuna i due gruppi e che ci porta a proporre gli stessi esercizi a distanza 
senza un pre accordo! 
Notiamo una incredibile recettività dei bimbi e dei ragazzi; ci stupisce come persone costrette a 
vivere in condizioni così svilenti per ogni essere umano,siano tanto entusisti,attenti e pronti ad 
affidarsi ad ogni nostro esercizio. Impariamo da loro la forza, la gioia pura, la vera capacità di 
restare umani. Le  ore  trascorse assieme volano e i saluti arrivano velocemente con la frase più 
bella da pronunciare e sentir dire “ne revedem maine”, ci vediamo domani! 
 
Non c’è tanto tempo per metabolizzare le 
emozioni perchè dobbiamo dirigerci a 
Vladeni, piccolo villaggio a 3 ore da Roman. 
Dopo un veloce pasto ci rimettiamo in 
macchina per raggiungere clown Sorriso, il 
nostro contatto per i primi due giorni di 
questa settimana. Il viaggio ci mostra 
distese sperdute di colline e pianure con 
tanti girasoli e pannocchie, mucche e cavalli. 
Si arriva al villaggio su strade sterrate che 
ricorda molto lo stile de “la casa della 
prateria” e a destinazione ci aspetta un 
caloroso benvenuto con il tipico pane e sale 
rumeno!  



Diario Missione Romania 2016 

dal 20/08 al 03/09  
________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________  

Apuà (VIP Sardegna), Muna (VIP Forlì), Patù (VIP Roma), Payo (VIP Venosa), Pettine (VIP Bergamo), Polverina (VIP Roma), 
Rivo (VIP Vicenza), Totello (VIP Roma), Tricotilla (VIP Varese), Verdura (VIP Roma)  e tutta Vip Italia 

 
 

Ci fanno accomodare in prima fila per assistere allo  spettacolino in costumi tipici che i ragazzi ci 
hanno preparato, facendoci sentire importanti. Ci si dà il cambio: ora è il momento per farli 
divertire con il nostro spettacolo. Grandi e piccini si accomodano su piccole sedie e ci guardano 
con occhi stupiti, ci applaudono e sorridono con noi fino a ritrovarci a ballare tutti insieme. 
Dopo qualche danza scatenata è il momento dei giochi e, come da rito, ci mettiamo in cerchio, 
qualche bans per prendere il ritmo e poi via con le attività. 
Il tempo passa veloce ed è già il momento dei saluti, altre due ore di macchina ci aspettano per 
tornare a “casa”.  
 
 
Qualche foto e poi, mentre ci avviamo alla macchina tutti insieme, una signora cerca di attirare 
la nostra attenzione: vuole regalarci un barattolo di miele che fa lei stessa, ci abbraccia e ci 
ringrazia all’infinito. La generosità di questo posto ci stupisce e ci commuove nuovamente. 
Un magnifico tramonto ci accompagna per tutto il viaggio di ritorno. Sono le dieci di sera e 
finalmente arriviamo a casa stravolti ma felici per aver regalato e ricevuto emozioni senza 
eguali. 
 
Scene di vita vissuta:  

- Verdura e Totello e la loro danza in macchina di ritorno da Roman: 
www.youtube.com/watch?v=C_0P3hpQs-Q 

- Mucche che  giustamente attraversano la strada rigorosamente sulle strisce pedonali, 
galline in ogni angolo, cavalli con carretto a traino che ci rubano la precedenza 
superandoci a sinistra 

- Anche i bambini del centro inclusivo 
schifano la maglietta zuppa di sudore di  
Verdura, provato dal troppo ballo. 

- Nel momento macarena alcuni clown se 
la credono molto più dei bambini. 

 
Cibo particolare del giorno (se c’è):  
 

- La chorba di patate di Roman che di più 
buone non ce n’è! 

- Cioccolata come se piovesse 
 
 
 

 
 
 
 

“Più un bambino è difficile e più è grande il suo bisogno di essere amato” 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando:  30  Agosto 
Dove:  Roman, Romania 
Beneficiari:  bambini del centro inclusivo di Roman, bambini e adolescenti del villaggio di 
Vladeni  
Attività svolte: Gag, balli e laboratori di psicomotricità  al centro inclusivo e laboratori di 
conoscenza e fiducia coi ragazzi di Vladeni 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:  
Rimane alta tanto l’attenzione, quanto la partecipazione dei bambini del centro inclusivo di 
Roman alle attività proposte.  
Progressi nelle attività psicomotorie proposte; il gruppo degli adolescenti si è perfettamente 
integrato al suo interno, grazie agli esercizi di fiducia, mostrando grande coesione (dal 
momento che si era operata una ulteriore suddivione tra ragazzi con disabilità psicomotorie e 
non). 
 
A Vladeni,grande attenzione per il lavoro svolto da noi clown,soprattutto riguardo alla figura 
del clown sociale. 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): 

- Grande capacità di ascolto tra i clown che permette di gestire tutti i bambini senza 
difficoltà 

- Suddivisione dei ruoli e gestionale ottimale di risorse e tempo. 
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 
 
Nonostante l’impatto iniziale, tanto triste quante “ forte”, il secondo giorno il centro inclusivo 
assume un aspetto diverso. La rabbia  ha lasciato il posto al desiderio profondo di rivedere e 
riabbracciare quei dolci occhioni che avevamo salutato la mattina precedente. Cosa c’è in fondo 
di più bello di un gruppo di piccoli scalmanati che fanno di tutto per saltarti  in braccio e 
chiederti amore?! 
 Arriviamo a centro con una carica ancora superiore al giorno precedente, con la cassa in spalla 
e le braccia aperte per prenderli al volo e fargli fare un giro, prima di perderci nei bans. Sentirsi 
chiamare, cercare, e trovarsi bambini appesi al collo senza sapere come, è un bel modo per 
dare il via ai laboratori che avevamo preparato . Dopo un momento iniziale di danze e giochi in 
comune, arriva il momento di dividerci in due gruppi.   
Tenere a bada i più piccoli oggi richiede uno sforzo maggiore, anche per l’assenza degli 
operatori, ma non si fatica comunque a fargli eseguire piccoli esercizi di psicomotricità e di 
riconoscimento delle parti del corpo. L’entusiasmo dei “copii mic” (bimbi piccoli) raggiunge il 
culmine quando proponiamo loro di disegnare e  colorare su dei fogli ciò che desiderano. Alcuni 
scrivono i nostri nomi accanto ai loro e ci regalano i loro disegni pieni d’amore.  
I più grandi si cimentano in una serie abbastanza impegnativa di giochi con la corda e 
dimostrano una grande gioia nel “gioco” ed una coesione di gruppo inaspettata.  
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Proponiamo loro di scrivere su un pezzo di scotch il proprio nome, e questo 
autoriconoscimento fa sentire loro importanti, tanto che a fine attività ci chiedono di fare uno 
scambio di nomi: così, alla fine, i nostri nomi sono sulle loro magliette e i loro sulle nostre. 
Pieni di orgoglio per questi giovani e riempiti dal loro affetto, ci accomiatiamo da loro a fine 
mattinata per recarci alla Fundatia Pacea, l’istituto che ci ospita; pranziamo velocemente e 
decidiamo di dividerci in due gruppi: cinque di noi si recheranno di nuovo a Vladeni per 
continuare le attività coi giovani ed i bimbi del villaggio, mentre gli altri rimarranno alla Fundatia 
per definire al meglio i laboratori per l’indomani e procurare tutti i materiali necessari agli 
stessi. 

A Vladeni ritroviamo la stessa accoglienza del 
giorno precedente; visto l’elavatissimo numero 
di bambini e di giovani, anche questa volta 
decidiamo di svolgere delle attività specifiche 
per fasce di età, in particolare gli adolescenti si 
dimostrano attenti ad ogni nuovo stimolo 
proposto. 
Concludiamo con dei laboratori di acrobatica 
“totsi impreuna” (tutti assieme) e scopriamo 
tantissimi acrobati in erba, soprattutto tra i 
giovanissimi. 
 
 
 

   
 
È giunto il momento di salutare anche il pacifico villaggio di Vladeni, la strada del ritorno è 
lunga!! 
Ritrovarsi nuovamente assieme alla Fundatia è una festa: i cinque missionari rimasti a Roman 
preparano ai viaggiatori un aperitivo di benvenuto a base di cocacola, musica e volti sorridenti. 
“Uniti anche nella divisione”, per citare Pettine, lontani ma mai distanti, ci raccontiamo la 
giornata e condividiamo le emozioni vissute. Il domani si avvicina e siamo pronti per una nuova 
avventura. 
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Scene di vita vissuta:  
Totello e Verdura chiedono ad un gruppo di oche quale 
sia la strada più veloce per Roman. 
Tricotilla dimentica il balsamo di tigre dentro la tasca 
della felpa che mette in lavatrice... tutto il bucato ha 
un fortissimo (forse troppo) odore balsamico!! 
 
 
 
 

 
Cibo particolare del giorno (se c’è): 
 L’aperitivo a base di cocacola, con tanto di limone dentro i bicchieri di carta. 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando:  31  Agosto 
Dove:  Roman, Romania 
Beneficiari:  Bambini del centro inclusivo di Roman; Bambini del campo Rom “Villaggio 
Olimpico” di Roman 
Attività svolte:  
Centro inclusivo: attività di giocoleria con gli adolescenti; attività di psicomotricità e musica coi 
bimbi sino agli 8 anni. 
Bambini Rom presso il parco dei frati francescani: Spettacolo, animazione 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:  

- Acquisita fiducia da parte dei ragazzi  del centro inclusivo: ci seguono in tutto quello che 
facciamo, con attenzione e dedizione. I bambini mostrano notevolissimi progressi in 
ogni attività di psicomotricità,fanno fila,cerchio ed altre attività di scolarizzazione base 
in perfetta autonomia ( risuktati straordinari vista la base di partenza!). 

- Un paio di ore di gioia (anche e forse soprattutoo per noi) passate assieme coi bimbi 
Rom ; immediato feeling tra il gruppo ed i bambini ;esercizi ricreativi che hanno avuto 
molto successo tra i bimbi,soprattutto per l’attenzione  e l’importanza che è stata 
rivolta loro ! 

 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): 

- Massimo ascolto e sintonia all’interno del nostro gruppo durante le attività: siamo e ci 
sentiamo uniti e complementari 

- Forse dovremmo dormire un’oretta di più , ma è tanta la voglia di fare che andiamo 
sempre a dormire tardi e ci svegliamo presto! 

 
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 
    
Stamani la musica della sveglia suona un po’ più del solito: gli sguardi addormentati dei 
missionari fanno capolino tra cuscini e sacchi a pelo. E tra un sorriso assonnato e un 
buongiorno, alla fine ci ritroviamo tutti assieme a colazione con pane e Fineti, la mitica Nutella 
rumena. Siamo stanchi di una comprensibile stanchezza fisica, ma colmi e forti di una energia 
sovrumana. 
Aspettiamo Gabriela e saliamo in macchina,come di consueto durante questa settimana ; lungo 
la strada per il centro inclusivo, vediamo due uccelli che volteggiano liberi per il cielo azzurro. 
La loro danza armoniosa e leggera sembra essere in contrasto con la “crudezza” e la sporcizia 
in cui versano i bimbi verso cui siamo diretti, eppure l’amore bello e pulito accomuna tutti . 
L’arrivo al centro è sempre un tuffo al cuore. Ormai abbiamo imparato a leggere negli occhi dei 
bambini e degli adolescenti, e loro hanno imparato a conoscerci. Ansie, paure, diffidenze 
sembrano lontani ricordi. Siamo i loro fratelli maggiori, i loro cugini, i loro padri e madri. E loro, i 
nostri copii, subito si tuffano a ballare con attenzione, dedizione, precisione e gran 
divertimento tutti i bans che ormai siamo soliti ballare assieme. Anche il gruppetto dei ragazzini 
di 14-16 anni -che non mostrano alcuna difficoltà psico-cognitiva-  sembra divertirsi e seguirci  in 
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tutto quello che facciamo. I loro occhi, i loro sguardi sembrano essersi addolciti. Gli sfottò, le 
risatine dirette a noi e ai ragazzi con disagio non ci sono più. Tutti cooperano e si divertono, 
totsi impreuna, tutti assieme. 
I bimbi piccoli ci ascoltano, ci seguono e si divertono molto,regalandoci e 
regalandosi,finalmente,delle risate di cuore.. Nel grande giardino si è creata una dolce 
atmosfera, una alchimia. Sembriamo attorniati da tanti maghetti e principesse sorridenti e 
saltellanti. 
 
Salutati i nostri piccoli amici del centro inclusivo, non rimane che tornare a casa per un pasto 
veloce preparato dalle cuoche della Fundatia pacea. Oggi, al convento dei frati, ci aspetta una 
grande festa: siamo in attesa del pulmino che porterà nel giardino una trentina di bimbi Rom 
del villaggio olimpico. Sono i bambini che seguono la scuola dei frati francescani. 
L’arrivo dei bambini è emozionante...ci precipitiamo ad accoglierli nel giardino,  aspettandoci 
dei discoli scatenati e impossibili da contenere;con dolce stupore ci ritroviamo ,invece, insieme 
a trenta angioletti che vogliono giocare e divertirsi con noi. 
Bobi, padre Lucian, e le educatrici accolgono questi copii con tante bibite, merende e dolcetti 
che loro offrono con mille premure anche a noi. 
Lo spettacolo clown di capitan uncino, pirati e bimbi sperduti riscuote un grande successo. 

Finito lo spettacolo,giochiamo tutti insieme come solo i 
clown sanno fare :paracadute,corda,bans e mille giochi in 
cerchio che ci fanno ritornare tutti bambini. Il giardino dei 
frati si trasforma in un paradiso: bimbi che volano sulle 
altalene, altri che cantano in girotondi, altri che ballano e 
ridono. 
Abbiamo passato poco più di due ore con questi bimbi, 
eppure siamo già tanto affezionati a loro e quando il 
pulmino giallo accende il motore ci sembra un po’ come 
quando la carrozza di Cenerentola si ritrasforma in zucca. 
Con un po’ di malinconia riattraversiamo il giardino 

incantato per rientrare in casa. Non una scarpetta di cristallo, ma ritroviamo qualche giubottino 
e cappellino. La fiaba qui a Roman continua! 
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Scene di vita vissuta:  

- Payo diventa masterchef pasticciere di Romania per due ore, 
realizzando una magnifica e buonissima torta di compleanno 
per Patù 

- I missionari che cantano l’alleluia in versione “we will rock you” 
assieme a Padre Lucian per benedire la tavola 

- Patù dice ai bambini Rom di seguirla e dopo un’istante le si 
forma una coda chilometrica di bimbi che la copiano in ogni 
movimento 
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I bambini sono bambini ovunque. 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: 1/9/2016 
Dove: Roman- Oituz 
Beneficiari:   bambini del centro inclusivo di Roman, bambini dell’orfanotrofio di Oituz 
Attività svolte:  al centro inclusivo,abbiamo svolto attività di acrobatica, clownerie e 
improvvisazione; con i piccoli abbiamo continuato le attività improntate sulla psicomotricità 
con i suoni e la corda; spettacolo e animazione per i bimbi di Oituz. 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: 
 
i Bambini del centro inclusivo sono una continua sorpresa, ogni giorno ci dimostrano ascolto, 
nonostante le loro problematiche,legate forse e soprattutto all’ambiente totalmente inadatto 
in cui vivono. 
 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): 
 

-  Riusciamo ad essere pragmatici ad ogni imprevisto, ci aiutiamo reciprocamente, 
nessuno è mai solo. I   risultati ottenuti coi bambini ci danno sempre nuovi stimoli e 
fiducia. 

- Forse un eccessivo coinvolgimento emotivo per le condizioni in cui versano i bimbi del 
centro inclusivo. 

 
 
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 
  
Altro giorno al centro inclusivo per noi missionari. Il tempo passa e ognuno di noi sente che da li 
non se ne vorrebbe mai andare. Questi bimbi hanno la capacità di insegnarci la leggerezza, la 
purezza, la felicità. Lo dimostrano i loro occhi, i loro sorrisi, le loro urla di allegria quando, in 
lontananza, ci riconoscono e cominciano a ballare... e noi, in tutto questo, nascondiamo, 
indossando il nostro sorriso più bello, uno stato d’animo di profonda rabbia per come sono 
trattati questi copii,soprattutto perchè questo trattamento proviene da persone che si 
reputano essere educatori. Nonostante tutto ciò, la gioia di stare con loro supera ogni cosa 
:Iniziamo le attività facendo tutti assieme dei bans e improvvisiamo per loro delle gag sul 
momento.Subito dopo, divisi nei soliti due gruppi, grandi e piccoli, continuiamo le attività fino 
al momento finale dove ci ritroviamo tutti quanti in un clima di musica e festa, tra disegni di 
case, macchine, cuori. È bene realizzare un attimo come questi bimbi siano trattati come 
oggetti, e niente di più, e proprio come gioielli preziosi  questi bimbi hanno bisogno di essere 
“riparati”, voluti, coccolati. Sentiamo che tocca a noi farli sentire coccolati: è per questo che 
siamo venuti sin qui .Si danno a noi senza riserve e ci soingono a dare il nostro meglio,a dare il 
massimo...e  più diamo il massimo, più la ricompensa di vederli felici è tanta da spiccare il volo 
assieme;ci sentiamo su  una mongolfiera che vola grazie al calore generato dalla loro fiamma, e 
non c’è cosa più bella di quando si riceve calore da una persona, in questo caso da bambini, nel 
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caso più specifico dai bambini del centro inclusivo, il cui calore ha un valore inestimabile..solo 
chi li vive di persona riuscirà a comprenderne 
l’essenza. 
Si fa ora di pranzo e noi, con il cuore un po’ 
malconcio, facciamo rientro alla fundatia dove 
ci attende un ottimo pranzetto cucinato dalle 
mitiche cuoche , oramai diventate anche loro 
parte di noi. 
Pranziamo in fretta e ci rimettiamo subito in 
macchina per andare nell’orfanotrofio di 
Oituz, il viaggio è lungo e prevede circa dure e 
mezzo di macchina sulle strade rumene che a 
volte sanno molto di far west;per non 
avvertire la stanchezza poco prima di arrivare 
facciamo una piccola sosta “cochino” ( nome 

alternativo per indicare la coca cola), in un “tipico” bar della Romania... che un’ altra avventura 
abbia inizio. Appena arriviamo ci attendono circa una ventina di bambini di età varia, tutti con 
una cosa in comune: la curiosità di questi clown che col loro naso rosso giocano, ridono, 
scherzano, fanno spettacoli con e per loro.. un pomeriggio che ci ricarica perchè in noi 
missionari è sempre viva la speranza di portare continuo cambiamento in questo paese e 
ancora di più il sogno di vedere una Romania ogni anno più bella dell’anno precedente..  

La dimostrazione è gia da tempo chiara ai nostri occhi, infatti se da un lato vi è un centro 
inclusivo degradato e soggetto a maltrattamenti, dall’altro sappiamo che esistono posti, come 
l’orfanotrofio di Oituz dove i bambini seppur nella sfortuna di essere stati lasciati soli, hanno 
comunque la fortuna in questo caso di avere trovato suore dolci e premurose che si prendono 
cura di loro in tutto e per tutto, con le loro sole forze e senza poter contare su aiuti esterni. 
Stanchi ma felici salutiamo i bimbi e ci mettiamo in macchina per il viaggio di ritorno, non prima 
di aver superato la catena umana dei bimbi che non volevano farci andare più via..”mamma 
tenerezza!” (cit.una ormai storica frase di Totello,divenuta di uso comune tra di noi). 
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Torniamo a casa tardi, doccia, cena e subito 
dopo lasciamo lasciamo che fluiscano fuori le 
nostre emoozioni durante la condivisione.. il 
tempo passa e solo alla fine ci accorgiamo 
che è stata superata abbondantemente la 
mezzanotte e allora è giunto il momento di 
festeggiare la nostra capomissione Patù con 
un compleanno a sorpresa : caccia al tesoro, 
trombette, torta e... un percorso sensoriale 
degno delle migliori SPA; tutto per 
ringraziarla di averci sopportato e 
supportato per questi due settimane. Prima 
di dormire ci concediamo qualche balletto 

trash e poi tutti a nanna: domani sarà  il giorno dei saluti per i bimbi di Romanita e noi vogliamo 
essere il loro più bello spettacolo!  
Noapte bune e la multi ani Patù! 
Puppa! 
 
 
 
 
 
Scene di vita vissuta:  

- I bambini di Budanesti mentre eravamo in macchina pronti per andar via hanno creato 
una sorta di catena umana perchè non volevano che ce ne andassimo e volevano stare 
con noi  

   
 

Cibo particolare del giorno (se c’è):  
La torta di compleanno per Patù cucinata da Payo 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: 2-3 settembre 2016 
Dove: Roman, Romania / Roma, aeroporto di Fiumicino. 
Beneficiari: Bambini del centro inclusivo di Roman; bambini del centro diurno per minori di 
Roman 
Attività svolte: Al centro inclusivo: Spettacolo dei clown, laboratori di clownerie e messa in 
scena dello spettacolo dei bimbi e degli adolescenti. 
Al centro diurnio per minori: spettacolo, animazione ed esercizi sul gruppo. 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: 
I bimbi ed i ragazzi del centro inclusivo ci hanno regalato uno spettacolo unico ed emozionante, 
esibendosi ordinatamente e con “maestria”; ci hanno presentato gag clown e trick di giocoleria 
mettendo a frutto il lavoro fatto assieme nei giorni precedenti: risultato straordinario ed 
inaspettato!! 
Feeling immediato col gruppo dei bambini del centro diurno di Roman. 
 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): 
Forza: 
- Fiducia del gruppo e nel gruppo, che ci ha permesso di lavorare senza filtri né paura  coi 
ragazzi del centro inclusivo, sino al punto da infondere in loro stessi la fiducia nelle proprie 
capacità. 
- Empatia verso gli utenti delle nostre attività: siamo diventati un'unica squadra. 
- Libertà di rischiare e di esprimerci. 
 
Debolezza: 
- Piccola disattenzione nel controllare i materiali (a farne le spese il materiale da giocoleria di 
Pettine), forse dovuta ad una emotività controllata a stento nel salutare i bambini del centro 
inclusivo. 
 
 
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown) 
 
La sveglia suona allegra e malinconica allo stesso tempo: ci aspettano feste e saluti! Facciamo 
colazione con questo coacervo di sentimenti; siamo felici ed elettrizzati per la festa che ci 
aspetta, e malinconici, forse anche un po' tristi, per gli inevitabili saluti ed il distacco da tutti 
quegli occhi dolci e da quelle braccia piccole e smagrite. 
 Oggi è il nostro ultimo giorno al centro inclusivo. 
Ci avviciniamo al piccolo parco all'esterno della struttura dove ogni giorno ci aspettano i 
bambini, accompagnati dalla musica e dal nostro sorriso migliore. Come ogni mattina, 
cominciamo a riscaldare l'atmosfera coi bans e qualche esercizio di gruppo in cui partecipiamo 
tutti quanti: bimbi, adolescenti e clown, come un'unica squadra. 
Nel frattempo alcuni di noi montano la scenografia dello spettacolo che abbiamo portato “on 
stage” sulle strade rumene per due settimane ed in un attimo siamo dietro quel lenzuolo 
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colorato, pronti ad esibirci per i nostri piccoli amici! L'emozione è tantissima e gli applausi 
scroscianti, ma il vero spettacolo deve ancora cominciare: dopo di noi tocca agli adolescenti 
esibirsi!! 
Tutti composti dietro il sipario, a coppie, da soli, in trio, e “totsi impreuna” , i ragazzi si 
cimentano in gag esilaranti, figure di acrobatica e trick di giocoleria, lieti di stupirci e di stupire 
loro stessi con la bravura e l'energia delle loro esibizioni. 
Ancora emozionati, i “grandi” si sistemano sulle panche pronti ad applaudire i bimbi “mic”: 
capriole, bans, gag e sorrisi anche per loro!! siamo stupiti, felici, soddisfatti, commossi e tanto 
altro... le parole non bastano!! ci concediamo momenti infiniti per abbracciare e ringraziare  
questi piccoli uomini e donne, che ci hanno permesso di andare oltre i dubbi e le limitazioni 
dettati più da costrizioni in cui la società aveva relegato questi minori, che non da reali 
condizioni di handicap. 
Segue il momento “creativo” che si rivela particolarmente commovente per noi missionari: i 
bambini chiedono fogli e pennarelli per regalarci dei disegni e scriverci delle letterine: “te 
iubesc foarte mult” e “non vi dimenticheremo mai”!! 
Il momento dei saluti arriva inesorabile.. ci abbracciamo tutti in un grande pianto liberatorio, i 
bambini si stringono attorno a noi, ci chiedono quando torneremo e ci assumiamo la 
responsabilità di lasciarli con una promessa: TORNEREMO DA VOI!! 

Ancora scossi, ci avviamo verso le macchine pronti 
a mangiare al volo ed a correre di nuovo da altri 
bimbi: la missione non è ancora finita. 
Assieme a Padre Giorgio, della Fundatia Pacea, ci 
incamminiamo assieme ad una quarantina di 
bambini verso il parco comunale di Roman: sono 
bimbi che frequentano un centro diurno gestito da 
una congregazione ortodossa  e ci hanno chiesto 
attività ricreative per questi giovani, al fine di 
portare anche a loro un messaggio “spensierato e 
spassionato” sul volontariato. Nonostante la 
stanchezza, l'energia è al massimo, l'alchimia è 

potente e l'allegria è tantissima. Ci salutiamo, al termine di tre velocissime ore, 
accompagnandoli al centro dove si riuniscono quasi ogni giorno, intrattenendoci un altro po' ad 
ascoltare i loro racconti. 
Rientrati nel tardo pomeriggio alla Fundatia, luogo che ormai chiamiamo casa, cominciamo a 
preparare i bagagli per l'indomani... la missione volge al termine, ormai ci aspetta solo un aereo 
ed un rientro ma la serata è ancora nostra! 
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Decidiamo di viverla da “gruppo”, con un misto di allegria, ironia e profondità, e rifesteggiamo 
le ultime ore del compleanno di Patù, che in fondo è una occasione per festeggiare noi stessi e 
gli sguardi incrociati lungo quelle strade. 
 
I bagagli, le pulizie, gli ultimi diari, i panini per il viaggio, il tragitto in aeroporto, gli zaini che 
pesano, il check-in in aeroporto, la partenza, il viaggio, il rientro e l'ultimo abbraccio a 
Fiumicino, seduti a terra, in cerchio, vicino al nastro dei bagagli... la missione è conclusa ma non 
terminata, e noi siamo ancora uniti, lontani ma non distanti! 
Multumesc!! 
 
  
 
Scene di vita vissuta:  
-Verdura viene ribattezzato “Verdiatio” dai bambini del centro diurno di Roman. 
-Passata la notte, Titti si è scongelata!   
 
-L'ultima condivisione dei missionari, seduti a terra, vicino al nastro 
dei bagagli, in aeroporto a Fiumicino: un ultimo momento per 
rivivere tutti assieme le mille emozioni provate, sotto gli sguardi 
incuriositi dei passeggeri! :0) 
 
   
Cibo particolare del giorno (se c’è):  
 

La seconda torta per il secondo giorno di festeggiamenti del 
compleanno di Patù, ordinata dal tesoriere Verdura in una mega 
pasticceria di Roman. 
L'ultimo “cochino” tutti assieme, in aeroporto... 
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Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuovi orizzonti ma nell'avere occhi nuovi 


