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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 14-15 Dicembre 2019
Dove: Milano Malpensa, Siem Reap Bosco Bakery School
Beneficiari: Il gruppo, il personale aereoportuale, bambini duracell
Attività svolte:
- Ritrovo del gruppo, partenza da Malpensa
- Impietosimento delle hostess
- Viaggio
- Accoglienza BBS e attività
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
In barba ad ogni regolamento della compagnia aerea Thai, impietosendo le hostess con frasi
del tipo e niente allora togliamo delle matite colorate i vestiti per i bimbi dell orfanotrofio
sono già tutti sotto vuoto i clownbogiani imbarcano oltre Kg in eccesso e partono con due
bagagli a mano cadauno il tutto in cambio di un panettone e di una spilla L amore è geko
(da domani il loro valore schizzerà alle stelle).
Durante il viaggio di sole 13h circa, ogni leccornia presente sul pianeta viene servita ai clown,
salsicce di pollo per colazione accompagnati da patate e cipolla, non prima di avere fatto un
aperitivo clandestino a base di Tuc e acqua sulle calze di Arpio (grazie Pomina).
Appena finita la serie sull invenzione del mocio vileda chiedere a Spin un riassunto
giungiamo a destinazione, dove ci attendono affettuosamente i nostri partner, che stupiti
dalla mole dei bagagli ricorrono agli amici Riders del tuk tuk.
Questi ci accompagnano fino alle porte della BBS affrontando buche di dimensioni titaniche,
dove contrariamente alle aspettative di riposo, scopriamo che i bimbi del villaggio non
vedono l ora di vederci e sarebbero arrivati di l a poco, giusto il tempo di pranzare.
Dopo la classica zuppa di gamberetti e la raccolta di idee per come iniziare l avventura
scendiamo nel salone dove troviamo sistemati una 20ina di bambini che da lì a poco
rimbalzando a destra e sinistra avrebbero steso i poveri clown.
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Missione 1 Missionari 0
Ingresso con kiwido, Diablo e clave che nel breve passavano di mano in mano trasformandosi
in qualsiasi strumento immaginabile, bans, paracadute e salto della corda vengono utilizzati
cercando di mandare avanti l orologio che però sembra fermo, bambini sempre più energici e
clown sempre più stanchi.
Missione 2 Missionari 0

Si tenta con bans da seduti e giochi conoscitivi in cerchio con la palla, ognuno dice il proprio
nome.
Avendoli memorizzati tutti vorremmo riportarveli, solo che la tastiera da cui scriviamo non ha
i caratteri khmer, da ricordare per la prossima missione.
Missione 2 Missionari 1
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L ultimo sforzo per cercare il pareggio è dato da un ottima proposta di un bambino:
Facciamo una passeggiata tra i campi di Loto il tutto in milanese stretto.
Nell ordine troviamo:
Fiori di loto chiusi, mucche alte, mucche magre, mucche con le corna piccole, mucche con
cani,cani, anatre, pollo t-rex, e mucche che sbarrandoci la strada tentano di incornare il
ragazzo che ci voleva aiutare (solo non si vedono i due Leocorni).
Il ragazzo più grande del gruppo che per un attimo si era isolato, torna con un mazzolino di
fiori per noi cantando:
quel mazzolin di fiori (di loto) che vien dalla campaaaaagna.
Striscianti i clown tornano alla BBS, cena alle 18 ore locali.
Sconfitti i clown estraggono gadget che li accompagneranno per l intero viaggio,
- Taccuini doppi
- Caccometri
- Regali di clown rimasti in italia
Ultime ore di occhi aperti per la preparazione dello spettacolo e la pianificazione dei
laboratori per il giorno successivo.
Risultato finale:
10 clown vivi questo è quello che conta.
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Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
FORZA
- Accoglienza del gruppo da parte del partner
- Bimbi che corrono affettuosamente tra le braccia dei clown (che ormai sono di famiglia
vecchi o nuovi che siano per la missione)
- Nuove proposte durante la pianificazione congiunta per la missione
- Molte idee proposte durante le attività coi bambini
DEBOLEZZA
- Energie residue post viaggio molto scarse
- Necessità di trovare giochi che permettano ai clown di sopravvivere l energia di questi
bimbi è impareggiabile ed anche la richiesta di fisicità.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
Durante la condivisione è emerso lo stupore di tutto questo affetto da parte dei bimbi che
cercavano abbracci di continuo.
Anche il rivedere clown conosciuti ha portato a belle situazioni di incontro.
Per ogni clown è stato possibile instaurare una relazione uno a uno coi piccoli cambogiani,
senza l uso di parole ma con sorrisi e sguardi di intesa, pesando adeguatamente momenti
singoli a momenti di gruppo.
Come primo obbiettivo capitato, sentiamo raggiunto il distaccamento completo dal
quotidiano di ognuno, colmato appunto da una stanchezza sazia di emozioni positive.

Scene di vita vissuta:
- Il numero di valige supera di gran lunga il numero di cl0wn partenti
- Arrivati al gate le hostess ci fanno passare davanti a tutti, i presenti cercavano di
indovinare quali campioni sportivi eravamo
- Alla domanda specifica che sport fate, Arpio risponde: io e Scimmio e Ding Dong basket,
le altre mini mini basket
- All’aperitivo in aereo (tuc baiocchi e acqua) Pomina cerca di annaffiare Arpio convinta gli
possano crescere i capelli, risultato calze zuppe
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Improbabili film proposti, Spin segue interessata la scoperta del mocio vileda, roba che
manco Piero Angela
All’apparizione del caccometro Principessa non si tira indietro e fa subito doppietta
Fin dai primi pasti si fa riconoscere il tipico odore della salsina onnipresente
Cambogiana, quella che a breve donerà un nuovo odore a tutti

Cibo particolare del giorno (se c’è :
IN AEREO:
- Pepe al maiale con riso
- Salsicce di pollo a colazione
ALLA BBS
- Zuppa trova il gusto con polpettine di carne galleggianti (avete presente Indiana Jones?)
- Semi di Loto freschi durante la camminata in campagna
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: Lunedì 16 Dicembre
Dove: Scuola Pubblica Siem Reap Pagoda Siem Reap Night Market
Beneficiari: Bambini e insegnanti della scuola (dai 3 ai 14 anni) e il gruppo
Attività svolte:
- Laboratori manuali con materiali di riciclo
- Giochi di gruppo
- Spettacolo
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Carico di energie a colazione e zaini in spalla partiamo a piedi alla volta della Scuola Pubblica…
ma, il Lunedì è giorno di mercato e ci troviamo quindi a fare slalom tra bancarelle che
vendono ogni tipo di cibo sano e indefinito.
Arrivati alla scuola veniamo travolti dalla carica dei bambini che ci corrono incontro
abbracciandoci e tirandoci il naso.
Dopo qualche bans di riscaldamento, le insegnanti li riportano in classe e noi ci dividiamo per i
laboratori: Braccialetti con perline, marionette con calzini e animali trombette.
La mattinata scorre tranquilla e, al termine dei laboratori, ci raduniamo tutti in cortile per il
saluto prima del pranzo.

Neanche il tempo di ricaricare le pile con un fantastico pasto, che schiacciamo subito il tasto
Rewind….
…rieccoci alla scuola!
Cambiate le classi, cambiati i laboratori (sonagli con tappi metallici, pitture e stampe colorate)
diamo il via al nostro primo ed ultimo giorno alla Scuola pubblica.
Il tutto si è svolto con un po’ di agitazione di sottofondo perché sapevamo che al termine della
giornata avremmo messo in scena la prima del nostro super spettacolo.
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A tal proposito, non appena aperto il valigione, si sono riversati in cortile oltre 400 bambini
(siamo quasi certi che almeno la metà fossero infiltrati).
L’entusiasmo dei bambini era talmente alto da invadere man mano il nostro spazio di scena
costringendoci a chiudere lo spettacolo in anticipo con un international Baby Shark.
Salvata la pelle, rientrando ci concediamo una mini sosta per la visita della Pagoda… ma presto
ci accorgiamo che il momento non era propizio: i monaci si stavano facendo la doccia .
Rientriamo per una doccia lampo e una cena fugace perché ci aspettano nel cortile della BBS i
due Tuk Tuk che ci accompagneranno al Night Market….
Vi lasciamo immaginare come se la sono spassata Arpio e Scimmio nell’accompagnare 8 clown
donne nello shopping sfrenato….
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Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti)
FORZA:
- Riorganizzazione rapida nella tipologia di laboratorio da eseguire grazie alla presenza di più
attività nel nostro serbatoio dal quale poter attingere.
- Buon equilibrio nella divisione dei clown per ogni laboratorio
- Nonostante i tempi stretti e gli imprevisti della giornata il gruppo è riuscito a rispettare al
minuto la tabella di marcia.
DEBOLEZZA:
- Poca chiarezza da parte del partner sulla comunicazione del numero e delle età dei bambini
presenti.
- Difficoltà nella spiegazione di alcuni laboratori per la non presenza degli insegnanti in alcune
classi che ci potessero aiutare con la lingua.
- Difficoltà nel contenere più di 400 bambini in platea durante lo spettacolo.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
Sulla nostra terrazza con vista, con un tavolino pieno di cibo spazzatura siamo tutti d’accordo
sulla buona riuscita dei laboratori dove siamo stati in grado di coinvolgere anche i bambini
inizialmente più restii.
Siamo rimasti stupiti dalla cura che questi bambini hanno avuto per noi e per il materiale che
abbiamo utilizzato durante i laboratori, aiutandoci a pulire le aule e sistemare tutto nei nostri
zaini.
In momenti diversi della giornata abbiamo sfiorato attimi di panico dovuti al sovrannumero e
all’iperattività dei bambini ma siamo certi che anche questo ci servirà per migliore l’ascolto tra
di noi e diventare sempre più coesi e invincibili.
Un ottimo toccasana è stato il giro al night market che ci ha fatto svagare e scaricare le tensioni
accumulate durante la giornata.
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Scene di vita vissuta:
- Tabbis nella preparazione mattutina esordisce con un Volete i pidocchi? , indicando lo
spray… CONTRO I PIDOCCHI! (to be continued….)
- Arpio e Scimmio in sella allo scooter di Philom (nostra partner nella BBS), rigorosamente senza
casco, trasportano cassa e valigiona alla scuola arrivando a destinazione miracolosamente salvi,
ma con un’etichetta in più sul Caccometro.
- DingDong e GilliBi si ritrovano durante un laboratorio a dover scacciare due cani furiosi che
hanno scambiato la classe per un campo di combattimento.
- Alcune cambonane dopo aver origliato un discorso tra Guancetta e Sdrucciolo, se ne vanno
dalla classe ripetendo come pappagalli Figghia meja , tipico intercalare sdrucciolese.
- Mega scoop di oggi…. In realtà Samara di The Ring frequenta la scuola pubblica di Siem Rieap!

Per la rubrica Dialetti d Italia Venezia Edition
- I Pitocchi e/o Strafanti : le cianfrusaglie
- Le Scoazze: la spazzatura
- Il Freschìn: l’odore di umido
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Cibo particolare del giorno se c’è :
- Colazione con Pansettoli ( gocce di cioccolato simil insetti) e pane ripieno di sostanza bianca non
identificata, accompagnati da succo arancione-fluo da carie assicurata.
- Pranzo con zuppetta cambogiana difficile da deglutire come quasi tutto il resto del pranzo, fortuna che
per cena (alle 18 ora locale), c’era il fritto misto di fosso con salsina al tamarindo.
- immancabile riso-pongo ad ogni pasto.
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 17 DICEMBRE
Dove: Siem Reap- Saint Mary Learning center- Piak Snaeng chas Village
Beneficiari: Bambini e insegnanti della scuola, gruppo
Attività svolte: Bans, giochi con paracadute, body painting, giochi di squadra, giocoleria,
spettacolo, bolle

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
1. Coinvolgimento dei più piccoli (2-4 anni):
A parte il quantitativo di trucchi per il body painting che è finito sul paracadute rendendolo
più colorato del previsto, le attività con la divisione in gruppi per età, ha aiutato a gestire al
meglio la mattinata.
Siamo riusciti così a coinvolgerli con attività ritagliate su misura per loro.
2. Coesione del gruppo missione:
Grazie alla buona divisione e gestione delle attività e degli spazi, siamo riusciti a gestire al
meglio i raga i facendoci acq isire pi sic re a e leggere a rispetto all ansia da
prestazione dei giorni precedenti.
3. Allargare i propri orizzonti della missione:
Gra ie ai partner della BBS abbiamo a to l occasione di conoscere una nuova realtà, dove
gra ie all ent siasmo delle persone che ci hanno accolto, abbiamo potuto piantare un
nuovo semino con la speranza che possa germogliare nei prossimi anni.

______________________________________________________________________________________
Claun Arpio (Vip Pavia), Claun Scimmio (Vip Brescia), Claun Guancetta (Vip Bari) , Claun Sdrucciolo (Vip Padova) , Claun
Principessa (Vip Venezia), Claun Pomina (Vip Pavia), Claun Gillibi (Vip Pavia), Claun Spin (Vip Sardegna), Claun Tabbis (Vip
Brescia), Claun Ding Dong (Vip Parma), Claun MrMagoo (Vip Modena) e
a Vip I alia

Diario Missione Cambogia 2019
dal 14/12/2019 al 15/12/2019
________________________________________________________________________________________________
\

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza: tea tree oil, coesione del gruppo, ascolto reciproco, divisione delle attività in
gruppi, ignoranza stradale (ci stiamo adeguando al posto).
Punti di debolezza: cambio continuo delle informazioni sui beneficiari delle attività (numero,
età e orari), sole e caldo ovunque, fame continua.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Dopo una colazione di dubbia provenienza e gusto a detta di tutto il gruppo, siamo partiti alla
conquista di terre sconosciute (da tutto il mondo presumibilmente).
Infatti dopo n ora e me a di fantastiche strade cambogiane molto simili al nostro amato
Gardalnd, siamo finalmente atterrati a Saint Mary dove ad accoglierci abbiamo trovato dei
piccoli teneri nanerottoli molto più piccoli di quello che ci aspettavamo.
Passato il panico iniziale dato dal passaggio numerico dai 30 bambini comunicati inizialmente, ai
più di 100 annunciati la mattina stessa, abbiamo svoltato la giornata con bans e paracadute
riuscendo così a coinvolgere tutti i presenti tra cambonani, camboboys e camboprof.
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Una olta con inti t tti che non era amo alieni nonostante l atterraggio abbiamo di iso per
età creando i due gruppi.
Per i Cambonani paracadute e body painting (colora tutto ciò che ti capita a tiro anche tu!)
mentre per i Cambobo s sfide di Scalpo sen a mani Sen a piedi Arpio ma cos mo con cosa
lo afferrano il fa oletto
di tris e di lancio dei cerchi
Finalmente ora di pranzo, ma non prima di rimanere incantati nel vedere con quale ordine sia
piccoli che grandi, aspettano il loro turno per poter mangiare la pappa serviti da noi clown.
La gentile a cambogiana ci ha messo n po a disagio per loro minestra di riso con acq a
molto poco potabile, mentre per noi riso, carne, patatine fritte e addirittura la COCA COLA!
Finito il pranzo, una sciacquata veloce ai nostri piatti
per poi rendere felici i bambini che hanno ricevuto in
dono i panini dalla/della BBS.
In un attimo tutti seduti incantati a guardare la
giocoleria dei nostri clown in attesa dello spettacolo..
e che spettacolo!!
Sta volta invece, rispetto a ieri, bastava solo uno
sguardo per capire cosa fare e i bambini sono subito
entrati nel nostro universo ricco di strani pianeti,
divertendosi e non facendoci mancare risate e
supporto morale e fisico!
Dopo grandi saluti e abbracci pidocchiosi (chiedete a
Tabbis) decolliamo alla volta di Siem Reap intonando
canti disagiati e ignoranti per fort na che la nostra
amica Giappo e il nostro conducente non capiscono
l italiano e non freq entano gli ortolani
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Scene di vita vissuta:
- Gillib Arpio il peperoncino forte
Arpio
forte
Gillib
forte
Arpio ah Ma non l ho ancora mangiato
- Gillibì, DingDong e Principessa hanno deciso di trasformarsi nella Pimpa grazie a delle magiche
salviette struccanti
- Principessa non che se oi maschi non a ete cer ello allora anche noi femmine
dobbiamo togliercelo
- Dopo l andata s lle montagne r sse s lle b che delle stade di Siem Reap al ritorno i
cambogiani hanno deciso di riassestare la strada solo per noi facendoci aspettare SOLO venti
minuti. Ci siamo dovuti consolare con canti ignoranti con la nostra accompagnatrice
Giapponese che rideva e documentava il tutto.
- Canti ignoranti: ooh Vippino mio Divino io ti vedo qui a tremare, Vippino Beaato!
- Dopo che Arpio sedendsi su una simpatica poltrona si ritrova finalmente dei capelli, ma di
ragnatela chiede a Scimmio hai presente la storia di Natale delle g ardie che non entrano
nella grotta perch c il ragno amico di Ges che ha tess to la ragnatela
- G ancetta d rante la s a scena dello spettacolo decide di s enire s ll nico bambino n do
in sala.. si giustifica dicendo che prima era vestito!
- to be continued.. Tabbis in pullman si gratta ripetutamente la testa chiedendo ai diversi clown
presenti di analizzarle il cuoio capelluto.. Tabbis in quarantena
Pidocchi Tabbis 1-0 (non credetele se vi dice il contrario)
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Cibo particolare del giorno se c
- Colazione con pane dal dubbio ripieno di fagioli dolci o prugne, accompagnato da pizzetta con wurstel
e ketchup
- Pranzo a base di Riso con salsa di soia e insetti capitati lì per caso
- Cena con egg noodles (traduzione: omelette ripiene di spaghetti di riso con verdura e gamberetti).. buoni!

______________________________________________________________________________________
Claun Arpio (Vip Pavia), Claun Scimmio (Vip Brescia), Claun Guancetta (Vip Bari) , Claun Sdrucciolo (Vip Padova) , Claun
Principessa (Vip Venezia), Claun Pomina (Vip Pavia), Claun Gillibi (Vip Pavia), Claun Spin (Vip Sardegna), Claun Tabbis (Vip
Brescia), Claun Ding Dong (Vip Parma), Claun MrMagoo (Vip Modena) e
a Vip I alia

Diario Missione Cambogia 2019
Dal 14/12/2019 al 29/12/2019
________________________________________________________________________________________________
\

PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 18/12/2019
Dove: Villaggio Taom
Beneficiari: Gruppo, bambini della comunità, insegnanti
Attività svolte: bans, giochi di squadra, giochi di gruppo, spettacolo, distribuzione del pranzo,
visita guidata alla chiesa del villaggio

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
La giornata è iniziata con una colazione a base di pancocco e panprosciuttoformaggio tipici del
luogo, per poi mettersi in viaggio alla volta del villaggio cristiano Taom, dove opera il nostro
nuovo contatto Don Franco. Durante il tragitto ci accompagnano il fantasma di Don Franco e
Giappo1, la nostra amica dalla provenienza certa ma dal nome sconosciuto, che ci omaggia con
marionette e salviette (si spera poco irritanti). Arrivati a destinazione ci appare Don Franco,
stavolta in carne e ossa, ormai dato per disperso.
Dopo una breve introduzione è iniziata la visita guidata
del villaggio dove si trova la più antica chiesa cristiana
della Cambogia, accompagnata da un emozionante
racconto sulla storia della comunità e del paese, le sue
sofferenze e ferite ancora aperte. Il racconto si
arricchisce di carica emotiva e profonda spiritualità
grazie al contributo dal vangelo secondo Arpio che
trasforma miracolosamente una colomba in una
papera ma in fondo sono tutti volatili
Iniziamo quindi le prime attività con i bambini con
musica, bans e giocoleria che sono durati fino all ora di
pranzo. Dopo esserci ricaricati, si parte con le attività
del pomeriggio divisi per età: giochi con il paracadute e
disegni da colorare per i più piccoli, per la taglia M
domino e memory preparati per noi con tanto amore
dal centro diurno Star bene di Bari e per i pi grandi
giochi di squadra.
Dopo una breve esibizione di giocoleria, va in onda lo spettacolo: ormai calchiamo le scene
come attori professionisti!
Abbiamo concluso le attività con le consuete bolle di sapone, la distribuzione ai bambini dei
pansettoli donati dalla BBS e un caloroso saluto e ringraziamento da parte di Don Franco
Un lungo viaggio di ritorno in stile montagne russe, stavolta senza fantasmi, ci riporta a casa
dove ci aspetta cena, doccia e un lungo momento di organizzazione della giornata di domani e
di condivisione che ci ha fatto fare le ore piccole, con grande gioia di Dingdong.
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Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
PUNTI DI FORZA:
- sempre maggiore sintonia del gruppo
- grande disponibilità e partecipazione del partner
- conoscenza di una nuova realtà che potrebbe essere interessante per progetti futuri
PUNTI DI DEBOLEZZA:
- incertezza sul numero e l età dei bambini partecipanti
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
Il gruppo si è mostrato molto soddisfatto di come si svolta la giornata e dell accoglienza
ricevuta. Conoscere don Franco e ascoltare i suoi racconti ha dato un valore aggiunto al nostro
percorso. Sentire il punto di vista di una persona che vive il luogo, la sua gente e quotidianità ci
ha dato una maggiore consapevolezza sulla realtà che incontriamo, nonché piccoli ma utilissimi
consigli su come comportarsi.
Siamo sempre più colpiti dalla grande generosità e voglia di condividere che questo popolo ha,
nonostante le poche risorse, come ci ha mostrato con tenerezza una bambina volendo dividere
il suo pezzetto di pansettolo con Spin.

Scene di vita vissuta:
-

Guancetta detta la conservatrice Ma la banana stringe
Arpio Dipende da dove la metti
GilliBi a Guancetta prima di andare in bagno al villaggio Vuoi la Chilly?
Guancetta No magari dopo quando esco
Gilli riceve sul braccio un cerotto usato: Questi bambini condividono davvero tutto con
noi!
Principessa sfida Darwin Mi fanno schifo i piedi sono delle mani fatte male
Principessa con una salvietta sulla faccia Se al cetriolo farà bene al viso
Una bimba abbraccia un cane e poi si fionda su Pomina e Principessa: nella testa di Princi
risuona una parola sola zecche zecche zecche
Emergenza geco in camera Pomina Prendi la bacchetta la bacchetta del piatto la
bacchetta del piatto cinese
Spin a Tabbis, indicando un grosso geco sul muro: Guarda! Un cucciolo di coccodrillo!
Tabbis: Veramente?
Scimmio, mangiando le castagne: c è un po di confusione sulle stagioni: siamo in
inverno, vestiamo d estate, mangiamo d autunno, il fiume è a livello di marzo
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Cibo particolare del giorno se c
Novità culinaria del giorno: brioches dolci con ripieno biancastro dal vago sapore di cocco/riso, da noi
ribattezzato pancocco.
Street food: ottime castagne giapponesi divorate nel pulmino
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 19/12/2019
Dove: Siem Reap, campo profughi vietnamita Special Education High School
Beneficiari: il gruppo; bambini, adulti e capre del campo vietnamita; ragazzi sordi e ciechi ed
insegnanti della scuola
Attività svolte: Bans, giocoleria, giochi, spettacolo, distribuzione merenda

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
-Durante la visita al campo profughi, in
mattinata, siamo riusciti grazie alle nostre
attività a coinvolgere tutti i bambini
presenti nonché gli adulti che passavano e
si soffermavano ad osservarci interessati.
-L unico risultato negativo ottenuto stata
la scomparsa di ben tre kiwido su sei, un
ottimo risultato per due ore di animazione!
RECORD MONDIALE!
-Due chili in più grazie al pranzo preparatoci
con tanto amore dalla BBS.
-Nel pomeriggio alla Special Education
School siamo stati fieri delle nostre
capacità di interazione e di comunicazione con i ragazzi con grosse disabilità che ci siamo
trovati davanti, nonostante per molti di noi fosse la prima volta a trovarsi in una situazione del
genere.
-Siamo riusciti nell obiettivo di far collaborare e giocare insieme raga i molto differenti sia per
età che per capacità fisiche.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
PUNTI DI FORZA:
- Resistenza alla situazione igienico sanitaria del campo profughi
- buona resistenza emotiva ad eventi forti e toccanti
- Gestione delle attività e delle disabilità incontrate
- Ottima performance teatrale.. presto usciranno le date del tour mondial.. stay tuned!
PUNTI DEBOLI:
- insicurezze iniziali nel rapportarsi a nuove realtà.. pippe mentali (INUTILI)
- amare a nell aver perso materiale di giocoleria
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Quella di oggi è stata una giornata intensa e faticosa, non tanto fisicamente, quanto
emotivamente.
Il primo impatto è stato col campo profughi vietnamita dove ci siamo trovati una situazione
molto diversa da quella che ci aspettavamo Ci era stata prospettata come un esperienza dal
forte disagio soprattutto igienico, di forti odori di discarica e da bambini poco abituati
all intera ione tra loro e con gli adulti
Eppure in realt a parte l impatto ini iale appena arrivati siamo stati travolti ma non dalla
puzza, bensì da tanti piccoli cambonani che sbucavano curiosi dalle loro baracche e che
facevano a gara per venire a tenerci per mano.
E stato tutto naturale un po di bans qualche
strumento di giocoleria e i bimbi erano già tutti in
mezzo a noi a fare girotondi e a cercare di afferrare
palline e cerchi per provare a giocolare.
Qui arriva l unico dispiacere di questa strana e bella
mattinata, nella foga dei bambini di giocare e provare
qualcosa di nuovo, hanno fatto una fantastica magia,
facendo sparire i nostri kiwido, sicuramente stavano
provando uno spettacolo per piccoli maghi giocolieri!
Infatti il dispiacere è passato subito quando al suono di
Baby shark, tutti i cambonani hanno iniziato a ballare e cantare.. incredibile come anche fuori
dal mondo, baby shark porti disagio e sia conosciuta ovunque!
Dopo aver donato delle matite colorate ad ogni bimbo (ad un certo punto ne avevano nascoste
anche nelle mutande.. chi le aveva), il nostro autista tuktuk di fiducia ci ha riportato alla realtà
riaccompagnandoci alla BBS.
Da bravi italiani, subito dopo esserci abbuffati di un buon pranzo reso
speciale dalla visita di nonna Philom, abbiamo subito pensato a cosa
mangiare in seguito e quindi abbiamo messo le mani in pasta e.. PIZZA!!!
Il capo brigata Scimmio che a breve aprirà una pizzeria al suo rientro, in
compagnia dei suoi aiutanti, Tabbis, Gillibì, Guancetta e Pomina, hanno
dovuto sudare per impastare ben 20kg di farina e lievito per la cena finale alla
BBS, di domani.
Neanche il tempo di togliere l impasto dalle dita che Philom ci ricaccia dai
nostri amici tuk tuk in direzione
Special Education High School.
Che bellezza!!
Ben 170 ragazzi ci attendevano seduti su una
gradinata in un silenzio assoluto, non aspettavano
altro che noi e infatti non appena tirati fuori gli
attrezzi di giocoleria, eccoli a farci vedere cosa
sono in grado di fare anche loro!!
Piatti cinesi, balli, acrobazie e piramidi umane,
mentre noi è già tanto se sappiamo fare le capriole.
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Come se non bastasse ecco la sorpresa.. tocca al nostro fantastico spettacolo.. ed invece, sono
loro a fare lo spettacolo per noi. Un ragazzo cieco, si siede con la chitarra in mano ed inizia a
cantare e ad incantarci Che belle a Che pelle d oca
E così impariamo che per ringraziare sia ciechi che sordi, basta battere due volte le mani e poi
farle vibrare in aria cos sentiamo tutti
Cosa c da aggiungere Solo una buona merenda finale tanti ringra iamenti molti occhi lucidi
soprattutto quando Tabbis e Gillibì si avvicinano a due ragazzi ciechi per aiutarli con la merenda
ed aiutarli a mangiare.
Niente da dichiarare solo emo ioni e cos finiamo la giornata col cuore colmo e un gra ie
infinito.
P.s. come se tutto ciò non bastasse, le insegnanti hanno voluto ringraziarci offrendoci qualcosa
al bar.. certo, abbiamo scelto un po male ma alla fine a ringra iare per questa giornata
saremmo dovuti essere noi e non loro.
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Scene di vita vissuta:
- Durante il pranzo nonna Philom è piombata tra di noi donandoci dieci collanine (sobrissime!)
augurandoci buon Natale e felice anno nuovo.
Come rovinare il momento, lesson one: Scimmio decide di prendere in braccio Spin e invitare
nonna Philom a sculacciarla.
- Spin racconta a Scimmio che all education High School un bambino entrato in aula con un
infradito alla ricerca del secondo scomparso.
A tale racconto la risposta stata
eh Sicuramente sar stato infRastidito
attimi di
silenzio.. ..
- La brigata dei nostri pi aioli durante la prepara ione dell impasto ha ben pensato di mettere
dei condimenti originali e speciali, solo per noi:
° Origano di ruggine
° Olio di sudore di Scimmio
°Geco a scomparsa
- Alla fine del nostro fantastico apericena al bar, in cui nessuno finisce il proprio milk shake, ci
viene consegnato un pratico sacchetto da asporto per il nostro beverone.
La cameriera ce ne da uno in più e subito Arpio e Sdru SpA, decide di prenderlo per poi
brevettarlo in Italia.. Anteprima ufficiosa, ci potrebbe essere la possibilità di trovarlo tra i
gadget dell anno prossimo
- Viaggio sul tuk tuk alternativo: il povero Poul, figlio di Philom, è stato incastrato in un video di
fantastiche canzoncine sulla cacca, dai due artefici Arpio e Scimmio.
- La cena si conclude con una sfida di modi di dire delle varie regioni italiane, in cui facciamo
partecipare anche la special guest Sreynaiy che poi si dilettata in fantastici balletti come Il
coccodrillo come fa e l immancabile Bab shark
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Cibo particolare del giorno se c
COLAZIONE:
girelle con banana e cioccolato .. Voto 9
succo dal frutto incerto tendente al mirtillo, ma rosso, simil ghiacciolo rosso sciolto.. Voto 8
PRANZO:
pesce millespine.. Voto 7
zuppa dubbia del giorno.. Voto 10
spezzatino con ananas.. Voto 9
APERICENA:
- milk-shake cambogiano: gusti consigliati ICE TEA, NO mango (palle di pelo!) NO green tea.. Voto
complessivo 5
CENA:
-Pollo fritto con salsina mistica.. Voto 10
- zuppa dubbia del giorno 2.0 .. Voto 7
- spezzatino rivisitato.. Voto 6
Il tutto sempre accompagnato da riso-pongo da condire rigorosamente con INFINITA salsa di soia per
facilitare la deglutizione
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 20/12/2019
Dove: Angkor Wat - BBS
Beneficiari: Il gruppo, i bambini della BBS
Attività svolte: Visita ai templi di Angkor Wat e cena finale presso la BBS
Nella data di ieri gli avventurosi Clownbogiani hanno fatto visita a una mostra fotografica
d eccezione; siamo qui a narrarvi e mostrarvi cosa hanno visto:

Raro ritrovamento di Clown perplessi a
seguito di un lungo racconto, donatogli dalla
guida camboitaliana, su un mostruoso
serpente in una montagna al centro di un
oceano di latte su un mare di acqua
benedetta.

Primi avvistamenti certificati di primati
all interno delle rovine del tempio.

Statua raffigurante essere mitologico mezzo
uomo mezzo perplessità che si dice osservi
stranito ogni guida camboitaliana.
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Riproduzione di artista ignoto del Bacio
di Ha e Ba
o all as a per
Real
poco più di due dollari)

Sudore su pietra rappresentante antico sport praticato
dai nativi Khmer: Il tiro al capello (per chi ce li ha)
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Capolavoro risalente al periodo
dell ill sionismo rappresen an e igno e
figure che vorrebbero suggerire
all osser a ore che non edono sen ono o
parlano.
La real
per n al ra edono sen ono e
parlano anche roppo.

Ennesima riproduzione del Bacio di artista eschimese, trapiantato in Polonia per poi essere
rapito dai clownbogiani.
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L es asi di San a G ance a
Riproduzione e rielaborazione del ben meno
celebre quadro di Caravaggio

Ennesima riproduzione (i Clownbogiani copiano,
ero Tabbis del La dan a Di Ma isse

Primi esperimenti di interazione tra
scimmie di diversa provenienza.
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Trittico + 1 rappresentante la prima vittoria delle scimmie nelle prove di tuffo alle olimpiadi
clownbogiane.

Rarissima rappresentazione dal vivo ad opera di
artisti clownbogiani della Pietà di Michelangelo
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Reperto raffigurante i preparativi
per l l ima cena di Da Vinci I re
personaggi mancanti erano
evidentemente fuori a fare la spesa.

Espressione ipica di donna clo nbogiana nell a o di reci are an ica form la propi ia oria
Fijo mejo
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Doccia cambogiana, prezzo modico di 2$,
quantitativo di acqua superiore ai 100 cc, da
assumere con moderazione solo su
prescrizione medica.

Di rien ro alla BBS la se e d ar e dei Clo nbogiani non si placa e per an o ecco i la mos ra
reperita in loco dai missionari:

Ballerina autoctona ripresa nell atto della
danza sacra delle bolle.

Ritratto ritrovato presso la BBS dal titolo: Santa have a
baby

______________________________________________________________________________________
Claun Arpio (Vip Pavia), Claun Scimmio (Vip Brescia), Claun Guancetta (Vip Bari) , Claun Sdrucciolo (Vip Padova) , Claun
Principessa (Vip Venezia), Claun Pomina (Vip Pavia), Claun Gillibi (Vip Pavia), Claun Spin (Vip Sardegna), Claun Tabbis (Vip
Brescia), Claun Ding Dong (Vip Parma), Claun MrMagoo (Vip Modena) e
a Vip I alia

Diario Missione Cambogia 2019
dal 14/12/2019 al 29/12/2019
________________________________________________________________________________________________
\

I clownbogiani trovano in questa foto le
testimonianze del primo apericena
camboitaliano a base di pizza e cola.

Cartolina commemorativa rappresentante l intero staff di babbo natale alle prese con i regali
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Per questa giornata particolare abbiamo deciso di concederci un diario particolare.
Il gruppo si è trovato ad affrontare con oggi la conclusione della parte di progetto presso Siem
Reap e la BBS.
Il clima emotivo è positivamente soddisfatto degli obiettivi raggiuti e della mole di cose vissute
in questa settimana (Settimana cambogiana di 31 giorni percepiti); si preparano i clownbogiani
alla partenza verso la capitale…e oltre
Scene di vita vissuta:
-Gillibi e Spin in visita al tempio di Tomb Raider sbagliano svolta perdendo di vista il gruppo;
segue nascondino tattico con ritrovamento solo alla fine della visita.
-Claun Gelli (Gillibì per gli amici) pesca è il tuo compleanno tra i premi della pescata
giornaliera; inutile dire che ci crediamo tutti così tanto che il partner lo prende per vero
improvvisando torta di compleanno e happy birthday Gelli!
-Arpio leggendo i rimandi del partner a questa prima settimana di missione confonde behaviour
con behind trasformando i comportamenti del gruppo nei clown dietro (di chi? Ma certo dei
Bee Hive di Kiss me licia)
-Billy, figlio di Filomena partner locale, decide dopo qualche trucco di sparizione del naso rosso
di farlo sparire nei pantaloni. Houdini!
Cibo particolare del giorno se c è :
Cibo Costosissimo ma immangiabile presso i templi
Succo di cocco fresco al gusto di acqua
Pizza Homemade con amore, fatica, sudore e ingredienti speciali
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 21-22/12/2019
Dove: in viaggio da Siem Reap a Phnom Penh, villaggio vicino a Kampong Cham
Beneficiari: gruppo, abitanti del villaggio
Attività svolte: viaggio, viaggio e ancora viaggio, bans, giocoleria, giochi di gruppo,
spettacolo, bolle, merenda, festa di natale da imbucati

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
VIAGGIO SIEM REAP-PHNOM PENH
Arrivati tutti sani e salvi: noi, i pidocchi, le zecche, le pulci, i gechi e tutte le nostre 27 valigie.

VILLAGGIO
Nonostante la diffidenza iniziale siamo riusciti a coinvolgere gran parte degli abitanti,
richiamandoli dalle loro case.
Buona sintonia del gruppo che ha saputo gestire le ben 6 ore di attività alternando bans,
giocoleria, giochi di gruppo e sfide riuscendo a coinvolgere senza annoiare tutti i bimbi, anche
cresciuti, presenti.
FESTA DI NATALE + CENA
Risultato finale: distruzione di massa
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Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
VIAGGIO:
Punti di forza:
Capacità di addormentarsi su qualunque mezzo di locomozione
Punti di debolezza:
Forte impatto con il nuovo orizzonte: adesso davanti agli occhi abbiamo una città piena di
traffico, palazzi e cavi elettrici (non molto in sicurezza), ben distanti dalla terra rossa di Siem
Reap
VILLAGGIO
Punti di forza:
Gruppo sempre più coeso, capace di adattarsi a situazioni non sempre facili
O ima re i en a alle al e empera re mancan a d acq a porco e macchie difficili ed
esposizione prolungata a gruppi di bambini
Capacità di mantenere il livello di energia alto nonostante la stanchezza
Punti di debolezza:
Difficoltà di interazione con il partner, che ci ha n po de abili a o
Mancanza di comunicazione di un programma degli spostamenti e delle attività che
scoprivamo al momento
Poche one d ombra
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
VIAGGIO (della speranza) 21/12
Partenza da Siem Reap alle 7 con 27 valigie caricate su 3 auto + 1 moto. Dopo un tentativo fallito
di abbandonare Scimmio dirottandolo su un altro autobus, arriviamo alla stazione dei pullman,
dove prendiamo completo possesso del vano bagagli e partiamo per il lungo viaggio di 6 ore
verso la capitale.
Purtroppo del viaggio non ci giunge alcuna testimonianza; pare siano stati avvistati 10 claun in
stato di narcolessia sul fondo di un autobus.
A Phnom Penh ci attende Igino, in compagnia di un gruppo di amici che passeranno con noi
tutta la settimana. Andiamo a mangiare dell o imo cibo cambogiano, dopo aver inondato la
hall dell ho el con le no re aligie Durante la cena scopriamo che il giorno successivo
saremmo partiti alla volta di Cham Lak e che a remmo dormi o na no e f ori Ci ale n po di
fastidio, perché tutte le attività che avevamo deciso di organizzare per il giorno dopo in realtà
ono da ra olgere
ia di cor a a far la pe a nell nico permerca o aper o nelle icinan e
per riuscire a portare la merenda a un numero imprecisato di bimbi i due giorni successivi.
Condivisione sulla terrazza con piscina (2m x 3m), coccola serale e poi tutti in camera a fare le
valigie e finalmente buonanotte.
VILLAGGIO 22/12
Prima parte
Cola ione er o le
con l enne imo en a i o di ro are n caff degno del nome da par e di
Sdrucciolo e ben 4 brioches in 9.
Viaggio di 3 ore per raggiungere un villaggio vicino a Kampong Cham (la narcolessia prende di
nuovo il sopravvento). Menzione speciale per il pranzo con pane al cocco e scatolette di tonno
al naturale mangiate con lo spork (grazie Giggles!!) in un locale/casa privata di qualcuno.

Verso le 13.30 arriviamo al villaggio, ignari che non ci saremmo mossi per le successive 6 ore.
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Tro iamo n po di diffiden a ini iale che ri ciamo per poi a perare brillantemente: bans
per partire e giocoleria per reclutare i bimbi sparsi per le strade.
Pensando di aver già fatto ore e ore di attività, ma scoprendo che in realtà era passata solo
n ora ci a i iamo organi ando postazioni gioco per tutti i gusti +1.

Arriva finalmente il momento del nostro fantastico spettacolo!! La tournée questa volta
propone un cambio di ruoli in una location più croccante: telo appeso a una tettoia e bimbi
seduti per terra.
Finale dolcissimo per tutti con pane al cocco e latte condensato (nota: le scatolette sono state
aper e con n mache e in Cambogia non ano il col ellino i ero e con egna dei pa elli a
tutti i bimbi, che si sono messi subito a disegnare.
Intervallo
Trascinamento di claun/zombie sul pullmino.
Secondo tempo
Q ando crede amo che fo e arri a a l ora di rien rare BUON NATALE
Cena di Natale e spettacolo a tema rigorosamente in cambogiano (ancora ci stiamo
domandando cosa abbiamo visto) nella parrocchia del villaggio.
Rientro verso le 21.30 nel nuovo hotel a Kampong Cham quando ormai a noi sembravano le 4 di
notte. Inutile dirvi che il viaggio in pullmino non se lo ricorda nessuno.

Scene di vita vissuta:
En rando nel permerca o L ck
opra i i dopo q ello che mangi

Principe a

L ck

ol dire che

e ei for na o

Per la r brica Parole dal mondo GilliBi o iene che il aglia nghie i chiami in real
Tabbi riferendo i agli amici di Igino
p iamo

Ma oi che ie e arri a i da n giorno

rim
econdo oi
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Cibo particolare del giorno

ec

Scatolette di tonno su pane al cocco
Cena cinese con centrotavola rotante e piatti super piccanti
Cena al buio in parrocchia Non è dato sapere cosa ci fosse nei piatti nonostante il prezioso
contributo luminoso di Principessa, che si è trasformata in un porta torcia
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 23 dicembre
Dove: Isola della Seta - Koh Dach
Beneficiari: bambini del villaggio e le loro famiglie, gruppo
Attività svolte: bans, giocoleria, giochi di gruppo, distribuzione merenda, nasi e matite, lezione
di tessitura e shopping

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Approdo nel cortile interno del villaggio e intrattenimento coi pochi presenti in attesa del
suono della campanella.
Al termine della scuola ci hanno raggiunti altri bambini che si sono uniti a noi per le attività.
Divisi in gruppi abbiamo giocato, ballato, giocolato coinvolgendo anche i passanti.
Alla pressione del tasto ON della nostra cassa, che pompa il trash più assoluto, anche i più timidi
ci raggiungono e otteniamo sempre un coinvolgimento totale dei presenti.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
- sproporzione tra le ore di viaggio e le ore di servizio effettivo
- basso numero di bambini presenti
- poco spazio e per lo più attraversato da una strada principale
- coinvolgimento totale dei presenti (anche se pochi)
- totale fiducia nei nostri confronti delle persone più adulte che ci affidano, lanciandoci in
braccio i loro cambo-gnomi senza pensarci due volte (i nudi a Guancetta)
- la sintonia raggiunta fino a qui ci permette di dividerci le attivit in sta ioni sen a dilungarci
in spiegazioni
- spirito di protezione del refe e vice che si gettano dal traghetto già in movimento pur di non
lasciare solo il gruppo a terra
il traghetto stava solo facendo manovra)
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
Questa mattina la sveglia suona leggermente più tardi del solito e abbiamo tempo di fare una
colazione come si deve in un locale già testato nella
precedente missione che rullo di tamburi fa i
PANCAKE!
Rientriamo in hotel dove ci aspetta il nostro pulmino
che oramai è diventato la nostra seconda casa:
abbiamo cambi, riserve di cibo, materiale e, non
appena partiti, iniziano una serie di attività ludicocreative: treccine colorate ai capelli (Gillibi docet),
cucitura pantaloni (Guancetta rimane nuda
nell attesa lettini abbron anti vicino ai finestrini
manicure ma anche attività preparatorie per la
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nostra giornata elasticatura nasi compila ione diario e prove di canto per la Messa di Natale
del giorno seguente.
Durante il viaggio Arpio ispirato dalla Casa di Carta
tenta il colpo alla Banca di Stato ma il suo bancomat
viene
risucchiato!
Igiiiiiiiiiinoooooo?!?!?
Fortunatamente tutto si risolve nel giro di una trentina
di minuti.
Ultima tappa prima dell imbarco pran o con tanto di
big match di pallavolo su tatami gommato.
Considerata l alte a media del gruppo pari a tre mele
è già buono avere ancora tutte le dita per scrivere
questo diario.
A bordo della Perla Nera i nostri missionari solcano le acque del Mekong per un interminabile
avventura
minuti di viaggio totali
Arrivati al villaggio che ci ospiterà per il pomeriggio,
iniziamo le nostre ormai rodate attivit non c pi
storia, i bambini cambogiani sanno fare già tutto
meglio di noi. Sigh!
Il pomeriggio scorre veloce e il tempo a disposizione
sta quasi per finire, quindi le nostre cuoche provette
stappano il latte condensato e, come per magia,
sono già accerchiate da tutti i bambini del villaggio.
Ridisposti in fila, Scimmio e Pomina improvvisano un
medley di Awanagana, Oh ma ce ce (rinominato Oh
macete) e TunziTunzi Ratataia salvando le cuoche.
I bambini ci ringraziano con le loro manine giunte per l ottima merenda e noi contraccambiamo
infilando loro i nostri magici nasi rossi.
In un angolino scorgiamo una ragazzina che in
disparte tesseva la seta con un telaio di legno
molto vintage. Ci avviciniamo incuriositi e lei ci
invita a provarlo. Sembrava entusiasta di
condividere con noi il suo sapere ma abbiamo
capito dopo poco che si trattava di una strategia
di marketing con la quale ci ha abbindolati nel
retrobottega vendendoci l intero campionario
sciarpe 2020.
Immancabile la nonnina che svuota la sua
credenza per offrirci frutti esotici di tutti i gusti
per addolcire l uscita dei nostri Dollari
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Riprendiamo la nostra casa mobile e ci rimbarchiamo per
tornare verso l hotel
Il viaggio è più lungo del previsto in quanto restiamo
imbottigliati nel grande raccordo anulare di Phnom Penh.
Raggiunto l hotel scarichiamo i bagagli e usciamo subito
per la cena, vestiti di tutto punto: magliette bianche
diventate marroni per il fango, abbronzatura da polvere
di terra rossa e due gocce di Eau de parPhnom pen
La serata si conclude con la condivisione in terrazza coi
piedi a bagno Mariha (Carey): All I want for Christmas
is la doccia!

Scene di vita vissuta:
- Al villaggio strani avvistamenti di statue umane fuori dal comune: bambini nudi con maschere
animalesche.
- Arpio e Scimmio emulando Fiona May balzano a riva dal traghetto in movimento: salto di 30
cm con Igino che ride dal traghetto perché si stava spostando solo per fare manovra.
- Sciarpe di seta a met pre o rientrando al pulmino forse perch non c era la frutta
- Pulmino incastrato tra tuk tuk a sinistra e bancarelle mercatino a destra: dopo attimi di paura e
manovre chirurgiche usciamo salvi con applausi all autista modi atterraggio R anair
- Pare che al nostro hotel soggiornino altri V.I.P. : Guancetta ha avvistato in terrazza il fratello
brutto di Mickey Mouse!
- Ora ne abbiamo le prove: superata la mezzanotte compare il Dark Side di Principessa. I
missionari cercano in tutti i modi di evitare il contagio.
Cibo particolare del giorno se c
- colazione con pancake con nutella, ananas, papaya
- lok lak e riso pongo, cibo garanzia per pranzo
- esperimenti per cena: noodles con verdure e pollo accompagnati da passion soda, Very good!
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 24/12/019
Dove: Phnom Phen Villaggio di Igino messa di Natale
Beneficiari: bambini del villaggio, operai laboratorio orafo di Igino, comunità di Don Giovanni
Attività svolte: visita al laboratorio, giochi, giocoleria, spettacolo, bolle, laboratori artistici,
canto natalizio italiano (vergognoso)

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Play list di una vigilia di Natale in Cambogia!!
Oro de mina, oro de letrina. Mira el oro como camina por las
calles perdidas, mire el oro como se olvida.
Le distanze i linguaggi possibili tra le differenze
(Ultra Pharum, Samuel ft Mannarino)

E quando senti quella gioia in gola che
non sa aspettare, ritorno qui con i miei
vecchi ragazzi, rimango a fare il circo
discutibile
(il Circo discutibile, Elio e le StorieTese)

Se capovolgi il mondo lo specchio ti riflette
(Lo specchio ti riflette, Nomadi)

Perch la vita un brivido che vola via
è tutto un equilibrio sopra la follia
(Sally, Vasco Rossi)
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Mi bagno mi tuffo mi giro e mi rilasso Mi bagno mi asciugo e inizia
qui lo spasso
(La Vasca, Alex Britti)

salta, salta salta salta salta sin parar
(Salta, King Africa)

col suo naso rosso stretto al petto, che
regala un sorriso a chi l ha perso tra il blu
e il deserto
(Il Clown di Aleppo, Crifiu)

Voglio ridisegnare il mondo, dammi una matita;
voglio ridere come non avessi mai pianto;
voglio la luna e camminarci sopra come Armstrong
(Brivido, Gue Pequeno)

Tu scendi dalle stelle o Re del cielo e
vieni in una grotta al freddo e al gelo
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Scene di vita vissuta:
- Tabbis colpisce ancora e all apertura dei regali scopriamo che ci ha regalato dei calzini,
insomma ha copiato l idea di Pomina, ma almeno adesso ne abbiamo una scorta infinita
- Guancetta ha la dolcissima idea di lanciare una lanterna dopo la mezzanotte, non l avremmo
mai detto ma il cubetto incendiato simil carbonella ad un secondo dal decollo è precipitato sull
erba finta della terrazza del nostro hotel Arpio per salvare la situazione l ha calpestato con la
ciabatta porterà a casa un ricordo indelebile di questa esperienza
- Pranzo vista fiume con conseguente puzza di fogna, mosche intorno e precarie condizioni
igienico sanitarie.. avvistato il mostro di Lochness uscire dal fiume Mekong.
- Durante la cena, Gillibì ci ha simpaticamente presentato il nuovo ospite d onore del ristorante:
Mister topo pantegana.
- In occasione del Natale allestiamo un mini albero abusivo con tanto di lucine nella terrazza
dell hotel e i nostri uomini si trasformano in due babbi natale, barba bianca compresa
Cibo particolare del giorno se c è
- Prima colazione semi-italiana nel nostro nuovo bar preferito con spremute, cappuccini e
brioche burrose
- Per pranzo risopongo rosa stiamo ancora cercando di capire il perché di quel colore, ma
forse è meglio non farsi troppe domande
- Involtini di risopongo ripieni di banana rosa oppure cocco e sesamo
-Dopo cena natalizio come da tradizione polacca con condivisione di ostie decorate
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Din Don Dan, Din Don Dan, suona allegro il campanil,
è Natale in ogni cuor
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando:
Buon Nataleeeeeee!!!
Dove: Pullman, Spiaggia di Kep
Beneficiari: Gruppo
Attività svolte: Grandi dormite, pranzi Natalizi alternativi, pisolino spiaggiati

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Capacità di addormentarsi ovunque, sopravvivenza al cibo di strada, tosse, relax e
divertimento

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
- Capacità di adattamento voto 10
- Le infinite ore di pullman ci stordiscono
- Prova costume voto
il nostro color bianco cadavere (Spin esclusa ormai si mimetizza) non
aiuta

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Essendo un giorno speciale, oggi è prevista una gita fuori porta. Dopo aver dormito per ben 3
ore (complici gli auguri da fare a tutto il mondo), alle 7.30 partiamo in direzione mare.
- ore 7:30 Partenza
- ore 8:00 Pullman (narcolessia parte 1)
- ore 8.30 Pullman invaso dai ragazzi che lavorano al laboratorio di Igino. Nessun cenno di
vita da parte dei claun (narcolessia parte 2)
- ore 9:00 Pullman (narcolessia parte 3)
- ore 9:30 Pullman, l autista crede di essere in un videogioco e si diverte ad accelerare prima
di ogni buca con conseguenti ossa distrutte di tutti
- ore 10:00 - Sosta bagno
- ore 10:10 Pullman e tentativo di svegliarci con canzoni tamarre tanto mancherà poco
- ore 11:00 Pullman (narcolessia parte 4 sonno vs canzoni tamarre 2-0)
- ore 11.30 - Quanto manca?? Non erano mica due ore di viaggio???
- ore 12:00 Pullman e nessun cenno di mare
- ore 13:00 Mareeeeeeeeee ah no, prima tappa al mercato del pesce per comprare il
pranzo Scimmio si improvvisa ottimo mercante e si mette a contrattare carichi di gamberi,
granchi, seppie, riso e frutta strana
- ore 14:00 Finalmente spiaggia!!!!!

______________________________________________________________________________________
Claun Arpio (Vip Pavia), Claun Scimmio (Vip Brescia), Claun Guancetta (Vip Bari) , Claun Sdrucciolo (Vip Padova) , Claun
Principessa (Vip Venezia), Claun Pomina (Vip Pavia), Claun Gillibi (Vip Pavia), Claun Spin (Vip Sardegna), Claun Tabbis (Vip
Brescia), Claun Ding Dong (Vip Parma), Claun MrMagoo (Vip Modena) e tutta Vip Italia

Diario Missione Cambogia 2019
dal 14/12/2019 al 29/12/2019
________________________________________________________________________________________________
\

I cambogiani improvvisano un pranzo di
Natale di pesce cotto al momento e
condito con scarafaggi e insetti vari,
mangiato con le mani in riva al mare
seduti su un comodissimo marciapiede.

Un Natale al mareeeee, voglia di nuotareeeeeee,
fare il bagno al largooooo, e mangiare con le mani
i gamberoni oni oniii

Tuffo in acqua a temperatura tisana, color Rimini ad
agosto per ora nessuna malattia presa
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Scimmio e GilliBi si improvvisano acrobati in
spiaggia. Vengono fermati prima di rompersi
qualche arto.

Selfie con sirenetta Cambogiana 1

Sirenetta Cambogiana 2
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Narcolessia parte 5

Non è Natale senza panettone

La giornata termina con l assalto dei
ragazzi che volevano fare una foto
con noi
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- ore 18:00 Pullman Si alternano canzoni di Natale a quelle di Alvaro Soler causa confusione
di stagioni
- ore 19:00 Pullman
- ore 20:00 Pullman (narcolessia parte 6)
- ore 21:00 Pullman (narcolessia parte 7 interrotta dalle urla dei ragazzi seduti davanti per
rischio frontale uno dei tanti
- ore 22:00 Arrivo incredibilmente salvi

Scene di vita vissuta:
- Ci rendiamo conto solo all arrivo al mare dei ragazzi saliti con noi sul pullmino, perché
troppo concentrati a dormire. Dopo un loro vano tentativo di socializzazione decidono tutti di
sedersi davanti, lontano da noi.
- Lasciamo Scimmio da solo al mercato, rischiando che lo svaligi.
- Al rientro Principessa vede un Lucky market e non si trattiene dal ripetere la splendida
battuta sei fortunato se sei vivo dopo quello che mangi vedere diario precedente

Cibo particolare del giorno (se c’è :
Seppie in umido con piselli (dove i piselli erano pepe verde Kampot), granchi, te aromatizzato
agli spinaci, litchies cambogiani e panettone tagliato a strappo
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 26/12/2019
Dove: Associazione Education for the future, Baraccopoli periferia di Phnom Penh.
Beneficiari: Bambini del villaggio del partner locale e bambini (rapiti) della baraccopoli vicina.
Attività svolte: Visita al campo di sterminio situato nella periferia della capitale, rapimento
indiscriminato di bambini, derby villaggio-baraccopoli all interno dell associa ione Ed cation for
the future, raffica di proposte estratte dal palinsesto del gruppo claun in tournée.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Avete mai visto uno stupa?
Lo stupa è un edificio commemorativo che svetta verso il cielo e in cui i garuda (aquile
mitologiche) e i naga (serpenti mitologici), di solito in conflitto tra loro, possono convivere in
pace.
Non c per era pace in ci che potete tro are all ombra dello st pa di Choe ng Ek
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Abbiamo dedicato la mattinata alla visita dei killing fields situati vicino alla capitale. Non esistono
parole per trasmettere con chiarezza quel che si prova a camminare su quella terra, perciò ci
limiteremo a raccontarvi cosa vi è successo.
Dopo l aprile del
i khmer rossi g idati da Pol Pot presero il controllo dell intera Cambogia
I khmer rossi furono un movimento composto da ragazzini soldato provenienti dalle campagne
che assunse il potere con la forza e la paura.
Erano guidati da un gruppo di comando segreto, il quale, in preda a mire utopistiche e paranoia
crescente, ordinò la separazione dei nuclei familiari e iniziò un rastrellamento sempre più serrato
e delirante di t tti coloro i q ali potessero ris ltare nemici dello stato
I killing field di Phnom Penh ricordano q esto l ccisione sistematica e atroce di un numero
imprecisato di persone.
Quelle vie sabbiose e quegli avvallamenti tremendi hanno lasciato il gruppo senza parole.

Per gli avvenimenti del pomeriggio, ci affidiamo invece alla cronaca di un giornale locale:
“Siamo in una piccola baraccopoli nei dintorni di Phnom Penh. Oggi gli abitanti del posto hanno
assistito ad un evento spiacevole. "È arrivato un gruppo di strani ceffi, dalla pelle bianca e dal naso
sporgente e rosso. Si sono aggirati per le strade della baraccopoli in un pullmino" riferisce un
passante. "Hanno setacciato tutte le strade e le case e convinto i bambini a salire sul pullmino e
seguirli", continua preoccupata una mamma.
Dalle testimonianze raccolte pare che 23 bambini siano stati portati in un villaggio vicino, nella sede
dell'associazione IDA education for the future e contrassegnati con un braccialetto colorato. Non
abbiamo notizie certe su quanto successo; si sospetta che insieme ad altri bambini, già presenti sul
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posto, siano stati sottoposti per ore estenuanti ai giochi più diversi: salto con la corda, giochi di
equilibrio, giocoleria, colori e balli.
Sappiamo solo con sicurezza che dopo qualche ora, tutti i bambini sono ritornati nelle loro case, con
un sorriso e un naso rosso in più.
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Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
● Approfondimento del background culturale del paese ospitante la missione
● Attività congiunta con due realtà diverse (baraccopoli e villaggio), non programmata
● Accettazione dell impre isto e trasforma ione in risorsa
● Restituzione di ogni bambino prelevato in ottime condizioni, con annesso un sorriso
stirato di fresco

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:
● Capacità di adattamento
● Desiderio di accontentare i bambini venuti a cercarci al villaggio senza perdere la
possibilità di passare del tempo con i ragazzi delle baraccopoli.
Punti di debolezze:
● Impossibilità per una parte del gruppo, impegnata al villaggio, di vedere e sperimentare
la realtà della baraccopoli.
Scene di vita vissuta:
● Dopo aver raccolto un numero imprecisato di bambini e averli stipati nel pulmino stile gita
scolastica, i claun vengono fermati da una ragazzina irritata, la quale, riconosciuto il
fratello dal finestrino lo richiama all ordine sottraendolo alla festa
● Nello stesso momento i claun transitano vicino a un matrimonio (che in cambogia dura
dai a X giorni e edendo n ampia sele ione di macchine della poli ia si sentono
passare davanti un discreto numero di anni di carcere per rapimento di bambini.
● All arri o presso il illaggio i cla n decidono di farsi pratici e, consci della difficoltà
occidentale di riconoscere isi orientali etichettano ogni bambino con n braccialetto
A baraccopoli spetta un fantastico rosa shocking.
● Sul rientro in pulmino verso le baraccopoli si effettua la conta dei bambini che risultano
essere pari al n mero dell andata T tto ok non fosse che n bambino era gi tornato a
casa con il motorino. Ancora ci domandiamo quale bambino del villaggio stia vagando per
la baraccopoli in cerca di un tuc tuc.
● G ancetta giocando s ll altalena basc lante decide di sdraiarsi a pancia in gi s ll asta
ad n certo p nto raga e mi fa male la farfallaaa abb com nq e n olatile anche
q esto
Cibo particolare del giorno se c
●

Pranzo abbondante in cambo-autogrill dove i claun azzardano succhi e cambo soda imprecisate.
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●

Ai nostri occhi attenti non poteva sfuggire un volantino di una pizzeria italiana alla reception
dell hotel Sdr cciolo Uagli salsiccia e friarielli scritto gi sto sono italiani
per cui
decidiamo di regalarci una serata in una pizzeria gestita da un simpaticissimo ragazzo di Torino,
con cui facciamo presto amicizia e che ci fa conoscere una buona pizza e la sua bella famiglia
camboitaliana
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 27 dicembre
Dove: Villaggio sulla discarica di Phnom Penh
Beneficiari: abitanti del villaggio, gruppo
Attività svolte: parata per le vie del villaggio, giocoleria, giochi di gruppo, paracadute, disegni,
distribuzione merenda, nasi rossi e vestiti.
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
la parata per le vie del villaggio ci ha permesso di attirare a noi parecchi bambini
coinvolgimento di tutti i bambini presenti
aver diviso le attività su due momenti della giornata diversi ci ha permesso di incuriosire al
mattino e conquistare al pomeriggio.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
nonostante l’ambiente non fosse dei più congeniali, il gruppo si è adattato al meglio
tea tree e balsamo di tigre nel naso hanno aiutato a limitare il fastidio degli odori
ormai da troppi giorni non riusciamo a mettere in scena il nostro spettacolo
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO SOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
Oggi vogliamo raccontarvi una storia:
C’era una volta, alla periferia della città, un piccolo villaggio attraversato da un ponticello con
vista lago, verde e fiori di loto... in questo villaggio vivevano tante famiglie con i loro bimbi e
animali. Si sostenevano con piccoli lavoretti manuali...
Stooooop!!!
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Avremmo voluto raccontarvi una storia “rosea”, con un
lieto fine o meglio, questo è ciò che vorremmo per
questo villaggio in un futuro, ma dobbiamo soffermarci
alla cruda realtà…
Purtroppo, il “c’era una volta” è una mera illusione...
C’è tutt’oggi alla periferia di Phnom Penh, un grande
villaggio, collegato da sponda a sponda da un ponticello
sì, ma di semplici travi di legno ammassate casualmente
di dubbia resistenza e al di sotto di queste scorre
acqua... non un lago, non un fiume o un mare.. ma
liquame su cui galleggiano tonnellate di rifiuti.
Se ci si ferma ad osservare, pare che quest’acqua ci parli
(e che di cose ne abbia da raccontare), ribolle, chissà
cosa custodisce in profondità.
Si ergono palafitte, anche esse con basi di legno infilzate
in questo
scrigno di
acqua nera.
Le palafitte accolgono famiglie, bambini e animali; ci
sono rifiuti ovunque, marciume, condizioni igienico
sanitarie precarie, bimbi sporchi.
Quando arriva la stagione dei monsoni poi, questo
mare fogna si innalza e diventa un villaggio
galleggiante, chissà, i bimbi ci nuoteranno anche in
queste acque mobili.
Non è un gioco quello della sopravvivenza, ma
persino in un luogo come quello che vi abbiamo
appena descritto vivono bambini che ridono e
giocano come se fossero al parco giochi sotto casa.

MA SORPRENDE DI PIU’ VEDERE DOVE VIVONO o VEDERLI GIOCARE E SORRIDERE NONOSTANTE
DOVE VIVANO??
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Noi clown ci abbiamo messo tutte le nostre forze
e abbiamo passato un’intera giornata con loro,
abbiamo giocato, abbiamo fatto merenda,
abbiamo regalato loro dei vestiti che da noi
sarebbero stati scartati… ci hanno stupito, ci
hanno ringraziato come se il nostro passaggio
fosse per loro il dono più bello da ricevere per
Natale.

E sentirsi dire: “Per un giorno non si sono rotti la
testa, per un giorno hanno vissuto qualcosa di
diverso, a casa loro! Tornate presto.” da Alin
(spalla di Igino ns. partner) che abita in una di
queste “case” non può che farci tornare in
albergo orgogliosi di quello che abbiamo fatto.
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Scene di vita vissuta:
apparizione del Boss degli Elfi di Babbo Natale in vacanza in Cambogia
durante le attività del mattino un kiwido finisce su un albero, vani i tentativi di
recuperarlo. Torniamo al pomeriggio e… magia, il kiwido non cè più!

al primo accenno di calore sulla gamba, Pomina alla velocità della luce sposta una cambonanina
sul paracadute, dove poco dopo compare una strana pozzangherina……….
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i nostri giocolieri sono ancora più incentivati a mantenere in aria i propri attrezzi anche perché
ad ogni caduta si solleva uno sciame di mosche (si camminava su distese di vongoline e resti di
canna da zucchero)

visita al mercato notturno di Phnom Penh, versione tarocchissima del Night market di Siem
Reap. Ne usciamo non del tutto soddisfatti, ma mai a mani vuote!
Cibo particolare del giorno (se c’è):
Sosta per il pranzo in un camboautogrill dove ordiniamo delle fantastiche simil salamelle caramellate e
litri di passion soda!
Per cena, la vittoria se l’aggiudica Spin ordinando un’orrenda centrifuga di carota color arancione
fosforescente.
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 28/12/2019
Dove: Parrocchia di Padre Giovanni
Beneficiari: Tutti i bambini del villaggio riversati nella parrocchia
Attività svolte:
- Giocoleria
- Laboratori di pittura-timbrini, bracciali
- Realizzazione strumenti musicali (sonagli)
- Realizzazione marionette con calzini ecc
- Realizzazione strumenti da giocoleria (flower-stick e kiwido)
- Partita di calcio
- Spettacolo clown
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Complice l accoglienza e la forte volontà ad averci lì, oggi siamo riusciti a fare tante attività e a
tenere sempre attivo il gruppo di bimbi presenti.
Anche Alin si lascia andare nei laboratori ed incuriosita inizia ad usare i timbrini, in principio sulla
carta e poi sulla faccia dei clown, scatenando l estro dei più piccini da lì il laboratorio diventa di
body painting.
La presenza di Valeria farmacista volontaria laica all ospedale di Phnom Penh è sicuramente
un punto di forza, socializza coi clown e fa da interprete coi bambini.
Indubbiamente l ultima dello spettacolo è la meglio riuscita, forse il non averlo fatto nei giorni
precedenti ha aumentato l entusiasmo di andare in scena.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
FORZA:
- L ambiente permette di fare qualsiasi tipo di attività
o Zone d ombra dove poter sedersi a terra e fare laboratori
o Zone aperte dove far volare i nostri attrezzi da giocoleria
o Campetto da calcio dove potersi sfogare con il pallone
- Padre Giovanni ci ha preparato una sorta di pasta pasticciata, il tutto preceduto da
qualche fetta di salame, inutile celare la commozione dei clown a questa vista.
Per la gioia di Sdrucciolo il pranzo si conclude con un caffè fatto con la moka (padre
Giovanni ha origini campane e sul caffè non scherza).
- Lo spettacolo è stato molto atteso, i clown per primi si sono divertiti più del solito nel
portarlo in scena e questo è arrivato anche al pubblico (ad esclusione di padre Giovanni
che forse dormiva)
DEBOLEZZA:
- La mancata puntualità mattutina (incomprensione organizzativa tra i due partner
sommata ad un leggero ritardo clown), non ci ha permesso di sfruttare la mattinata in
pieno.
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-

Causa festeggiamenti per matrimonio, la via principale risulta bloccata, inoltre il capo
villaggio ci nega la possibilità di transito per cui non possiamo visitare il villaggio
adiacente alla parrocchia, meta delle nostre attività pomeridiane

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)
La visita alla parrocchia era molto attesa, fin dalla messa di natale.
La prima impressione avuta di padre Giovanni, era stata positiva per tutti.
Entrando nel cortile ci si rende conto, che gli spazi utilizzabili sono i più adatti per qualsiasi
attività preparata.
L accoglienza con parole come là c è il frigo, lì il bagno fate come a casa vostra ci mettono
subito a nostro agio.
Si parte con bans e giocoleria per proseguire con braccialetti e laboratorio di pittura.
Il gruppo si divide in modo naturale realizzando 3 stazioni + attività sul campo da calcio,
lasciando la possibilità ai bambini di accomodarsi dove meglio credono o transitando da una
stazione all altra liberamente
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Il pranzo ci ha permesso di ricaricarci e farci sentire ospiti apprezzati, salame, pasta e in
conclusione panettone portato da noi e caffè.
Finito il pasto i nostri amici della mattina tornano, ognuno con qualche amichetto in più .
Le attività riprendono con giochi di gruppo, laboratori vari e partita di calcio.
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Al termine della giornata va in scena lo spettacolo clown, il più bello di sempre.
Diverse incursioni lo rendono ancora più caratteristico, tante risate anche tra le figure più
adulte.
Infine bolle e distribuzione merenda e nasi rossi.
Anche oggi non possiamo che essere grati di un altra meravigliosa giornata
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Scene di vita vissuta:
Arpio sorride tagliando il salame MIRACOLO!!!
Alin ride e scherza macchiano i clown
Sdrucciolo finalmente sorseggia un caffè soddisfatta
Avvistamento del primo cane cambogiano normale che pare imitare il volto di padre Giovanni
durante il nostro spettacolo

Cibo particolare del giorno se c è
Pasta scotta dal ragù acido con sopra sottiletta sciolta, voto diesci
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Quest anno per natale abbiamo ricevuto una sorpresa
Un piccolo pacco inaspettato

Un pacco pieno di Vita (https://www.youtube.com/watch?v=F2pfyk4r8lE)
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Amazon non fa questo tipo di consegne e quindi per ritirarlo siamo partiti

Non sapevamo cosa ci aspettasse, eravamo entusiasti dei racconti sentiti e delle esperienze che alcuni avevano fatto.
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Una volta giunti a destinazione, ci siamo subito resi conto che questa è una terra strana dove passare il natale qui il
White Christmas assume un carattere differente
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Gli abitanti di questa terra invece vedendo nuovi volti in citt
Accorrevano per vedere le novità portate da questo Natale
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Passo dopo passo, scuola dopo scuola, siamo riusciti a farci conoscere e .non detto questo sia stato un bene

La nostra tournèe procedeva per il meglio
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Villaggio dopo villaggio,
strada dopo strada, ormai avanzavamo spediti
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Con tanto di richieste di repliche e di tornare al più presto, spesso addirittura arrivavano fino ai nostri mezzi
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Per riuscire a sfuggire ai nostri numerosi fan ci siamo persi nella foresta in questo antico luogo di culto
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Recuperate le for e, forse la serata ci un po sfuggita di mano
festeggiati:

.con tanto di babbi natale-pizza-non compleanni
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Terminata questa prima parte il passaggio da Siem Reap a Phnom Penh
Abbiamo passato il viaggio a guardare fuori dal finestrino

E qui si riparte di nuovo, può cambiare il paesaggio:
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Ma i bambini sono sempre quelli:

Anche alla scuola di Igino, dove ormai si lavora con esperienza
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La voglia di giocare è sempre la stessa:
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E ormai preceduti dalla nostra fama, siamo invitati per un canto tipico natalizio rigorosamente in italiano (per non
scordare il testo, cellulare alla mano):

Festeggiamo poi la notte della vigilia a modo nostro:
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Per natale si va al ..mare. Con i raga i della scuola di Igino, superando 4h di viaggio della speran a.

______________________________________________________________________________________
Claun Arpio (Vip Pavia), Claun Scimmio (Vip Brescia), Claun Guancetta (Vip Bari) , Claun Sdrucciolo (Vip Padova) , Claun
Principessa (Vip Venezia), Claun Pomina (Vip Pavia), Claun Gillibi (Vip Pavia), Claun Spin (Vip Sardegna), Claun Tabbis (Vip
Brescia), Claun Ding Dong (Vip Parma), Claun MrMagoo (Vip Reggio Emilia) e
a Vip I alia

Diario Missione Cambogia 2019
dal 14/12/2019 al 29/12/2019
________________________________________________________________________________________________
\
Santo Stefano ancora al villaggio di Igino, ma questa volta andiamo col pulmino a recuperare il villaggio vicino ed è
subito festa
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Siamo agli sgoccioli ma non può mancare una visita al villaggio sulla discarica, probabilmente il luogo più toccante.

______________________________________________________________________________________
Claun Arpio (Vip Pavia), Claun Scimmio (Vip Brescia), Claun Guancetta (Vip Bari) , Claun Sdrucciolo (Vip Padova) , Claun
Principessa (Vip Venezia), Claun Pomina (Vip Pavia), Claun Gillibi (Vip Pavia), Claun Spin (Vip Sardegna), Claun Tabbis (Vip
Brescia), Claun Ding Dong (Vip Parma), Claun MrMagoo (Vip Reggio Emilia) e
a Vip I alia

Diario Missione Cambogia 2019
dal 14/12/2019 al 29/12/2019
________________________________________________________________________________________________
\

______________________________________________________________________________________
Claun Arpio (Vip Pavia), Claun Scimmio (Vip Brescia), Claun Guancetta (Vip Bari) , Claun Sdrucciolo (Vip Padova) , Claun
Principessa (Vip Venezia), Claun Pomina (Vip Pavia), Claun Gillibi (Vip Pavia), Claun Spin (Vip Sardegna), Claun Tabbis (Vip
Brescia), Claun Ding Dong (Vip Parma), Claun MrMagoo (Vip Reggio Emilia) e
a Vip I alia

Diario Missione Cambogia 2019
dal 14/12/2019 al 29/12/2019
________________________________________________________________________________________________
\
E per concludere, una coccola al villaggio di Padre Giovanni
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Ed infine si siamo tornati.

Il viaggio di ritorno ha avuto qualche turbolenza, tanto che le hostess che portavano il carrello del pasto sono corse a
sedersi ad allacciarsi le cinture.
Probabilmente quanto ognuno di noi viveva internamente stato sentito dall aereo.
Non è mai facile raccontare una missione, soprattutto a caldo.
Ogni sguardo incontrato lascia dentro di noi dei semi che germoglieranno nel tempo.
Ogni missione è una storia ed ogni missionario ha un suo racconto simile o differente da quello degli altri.
Forse l unico modo per provare a capire viverla.
A breve saranno aperte le candidature per le missioni 2020, perché non pensarci seriamente?
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