
Nasi rossi e cappellini arco-
baleno, giochi creativi e ma-
gie per portare i colori e fare 
sorridere chi ne ha più biso-
gno. È questo il sogno dei vo-
lontari clown Bambi, Bart, 
Campanellino,  Capelaccio,  
Carotina, Fiorellino, Meren-
dina, Obrigado, Peter Pan, 
Ridò, Sardina, Smile, Tem-
perino.  Tutto  inizia  nel  
2019, quando un gruppo di 
giovani amici, che avevano 
maturato una lunga espe-
rienza  nella  clownterapia,  
tiene a battesimo l’associa-
zione “Pagliacci Senza Glo-
ria”. 

L’ORIGINE

Un nome nato un po’  per  
scherzo, per dare la giusta 
leggerezza a un obiettivo co-
mune che scherzo assoluta-
mente non è: fare sorridere 
con le clownerie e promuo-
vere il benessere psico-fisi-
co al fianco dei bambini in 
ospedale, degli anziani nel-
le case di risposo, degli ospi-
ti di case famiglia, ma anche 
di una platea sempre più al-
largata perché di sorrisi og-

gi ce ne è proprio tanto biso-
gno. 

«Un clown può trasforma-
re  una  fredda  camera  di  
ospedale  in  un  ambiente  
davvero magico, la risata di-
venta uno strumento di gio-
ia, incoraggia il dialogo, la 
tensione al  rapporto uma-
no, può fare uscire per un 
momento da una quotidiani-
tà di sofferenza», dice Am-
bra Zecchi, del Consiglio Di-
rettivo dell’associazione. 

«Regalare sorrisi ed emo-

zioni – continua nella spie-
gazione delle finalità – è il 
nostro  valore  aggiunto  in  
termini di benessere socia-
le. È davvero bello vedere 
tante persone ridere e stare 
meglio. La nostra passione 
associativa nasce da una re-
lazione impostata sul sorri-
so, un gesto semplice che pe-
rò  produce  un  benessere  
grande e inaspettato. La clo-
wnterapia è un’attività mol-
to creativa che ci teniamo a 
rivolgere  alle  persone  di  

qualsiasi età e che, non appe-
na sarà possibile, ci piace-
rebbe  portare  anche  nelle  
scuole».

VICINI A CHI SOFFRE

Fare sorridere chi soffre pe-
rò non è così semplice, so-
prattutto non lo è stato du-
rante  l’emergenza  del  co-
vid. «Grazie alla collabora-
zione con la cooperativa so-
ciale Cidas, abbiamo potuto 
avvicinarci ad alcune strut-
ture residenziali. In partico-
lare durante il 2020 siamo 
andati nella casa residenza 
Residence Service a Ferrara 
dove, nel rispetto delle re-
strizioni, ci siamo interfac-
ciati con gli ospiti, anziani 
che non incontravano di per-
sona i propri cari da quasi 
un anno. Ci siamo messi tut-
ti in fila dietro i vetri delle fi-
nestre e, tramite le chat di 
cellulari e tablet a viva voce, 
abbiamo scherzato, raccon-
tato  barzellette,  portato  i  
tanti colori dei palloncini. È 
stata  un’esperienza  molto  
emozionante, anche se non 
è facile instaurare un rappor-

to quando manca la vicinan-
za diretta. Ma tutti i sorrisi e 
le risate che gli ospiti ci han-
no regalato sono stati impor-
tanti e di grande beneficio, 
tanto che i responsabili del-
la struttura ci hanno chiama-
to altre volte. Poi, con l’arri-
vo dell’estate, ci è stato possi-
bile un approccio più ravvici-
nato presso il parco di una 
casa famiglia, perché erava-
mo all’aperto, anche se dove-
vamo tenerci a distanza».

Negli ultimi due anni le at-
tività dell’associazione sono 
intanto cresciute e vedono i 
volontari impegnati presso 
quattro strutture residenzia-
li a Ferrara e in provincia – 
Residence Service,  Il  Cali-
canto, Casa Generosa a Viga-
rano Mainarda, Casa di ripo-
so Fondazione Filippo Man-
tovani a Mirabello – mentre 
attendono di entrare di nuo-
vo in corsia, insieme alle al-
tre associazioni che hanno 
partecipato con successo al 
bando  per  convenzionarsi  
con l’ospedale di Cona.

Francesca Gallini
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In occasione del suo quinto 
compleanno, domani alle 16, compleanno, domani alle 16, 
l’Emporio solidale “Il Mantel-l’Emporio solidale “Il Mantel-
lo” Ferrara presenta il report lo” Ferrara presenta il report 
annuale “Verso un bilancio di annuale “Verso un bilancio di 
sostenibilità 2020” a Factory sostenibilità 2020” a Factory sostenibilità 2020” a Factory 
Grisù, in via Poledrelli 21 a Grisù, in via Poledrelli 21 a 
Ferrara. Ferrara. 

Un rilievo particolare verrà Un rilievo particolare verrà 
dato alla  presentazione  dei  dato alla  presentazione  dei  
primi risultati di una ricerca primi risultati di una ricerca 
di  UniFe  sulla  misurazione  di  UniFe  sulla  misurazione  
dell’impatto sociale generato dell’impatto sociale generato 
da “Il Mantello” in questi an-da “Il Mantello” in questi an-
ni, e al resoconto dei cambia-ni, e al resoconto dei cambia-
menti adottati in emporio in menti adottati in emporio in 
risposta all’aumento di fragili-risposta all’aumento di fragili-

tà e difficoltà nelle famiglie a tà e difficoltà nelle famiglie a 
causa della pandemia. Saran-causa della pandemia. Saran-
no i docenti universitari Emi-no i docenti universitari Emi-
dia Vagnoni, Caterina Cavic-dia Vagnoni, Caterina Cavic-
chi e Mauro Serio a illustrare i chi e Mauro Serio a illustrare i 
risultati della ricerca. A coro-risultati della ricerca. A coro-
nare  questa  presentazione,  nare  questa  presentazione,  
sarà inoltre inaugurata un’e-sarà inoltre inaugurata un’e-
sposizione di dipinti e fotogra-sposizione di dipinti e fotogra-
fie realizzati da quattro autri-fie realizzati da quattro autri-
ci e autori beneficiari de “Il ci e autori beneficiari de “Il 
Mantello”: quattro antologie Mantello”: quattro antologie 
che testimoniano lo scambio che testimoniano lo scambio 
di talenti generato dall’incon-di talenti generato dall’incon-
tro con i volontari dell’empo-tro con i volontari dell’empo-
rio.rio.
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factory grisufactory grisu

Bilancio di sostenibilitàBilancio di sostenibilità
dell’emporio Il Mantellodell’emporio Il Mantello

Una studentessa all’estero con InterculturaUna studentessa all’estero con Intercultura

«Crediamo che un gruppo sia 
qualcosa che si costruisce tut-
ti insieme, nel rispetto l’uno 
dell’altro.  Ci  lega una forte  
amicizia ed è sempre un conti-
nuo reiventarsi e apprendere 
e proporre nuovi interventi  
ludici che siano fonte di alle-
gria e gioia», dicono i volonta-
ri di Pagliacci Senza Gloria. 
Un’occasione per conoscerli 
sarà domenica 24 ottobre dal-
le 9 a Baura, dove l’associazio-
ne sarà presente alla Corsa 
della Bonifica – IV Memorial 
Stefano Montori, organizza-
ta dal Consorzio di Bonifica 
Pianura di Ferrara con la col-
laborazione di Uisp Ferrara, 
Pro Loco Baura. Parte del rica-
vato dell’iniziativa sarà devo-
luto a Pagliacci Senza Gloria. 
Contatti: info@pagliaccisen-
zagloria.it
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un’attività in crescita

Clownterapia, quando una risata ti cura
Il gruppo Pagliacci Senza Gloria è nato nel 2019 per portare allegria ai pazienti ricoverati in ospedale e agli ospiti delle Rsa

I Pagliacci Senza Gloria esperti in clownterapia

Come  partire  per  un  anno  
all’estero? Quali destinazioni all’estero? Quali destinazioni 
sono disponibili? Come ci si sono disponibili? Come ci si 
prepara a queste esperienze? prepara a queste esperienze? 
L’anno all’estero viene ricono-L’anno all’estero viene ricono-
sciuto?  Come  funziona  la  sciuto?  Come  funziona  la  
scuola all’estero? Per rispon-scuola all’estero? Per rispon-
dere a queste domande l’asso-dere a queste domande l’asso-
ciazione  Intercultura  invita  ciazione  Intercultura  invita  
studenti e famiglie alla pre-studenti e famiglie alla pre-
sentazione del nuovo bando sentazione del nuovo bando 
di concorso per i programmi di concorso per i programmi 
di  studio  all’estero  di  studio  all’estero  
2022-2023, che si svolgerà sa-2022-2023, che si svolgerà sa-
bato 23 ottobre alle 16 nella bato 23 ottobre alle 16 nella 
Sala della Musica, in via Boc-Sala della Musica, in via Boc-
caleone 19 a Ferrara. I pro-caleone 19 a Ferrara. I pro-

grammi dell’Associazione In-grammi dell’Associazione In-
tercultura senza fini di lucro, tercultura senza fini di lucro, 
che dal 1955 opera in Italia e che dal 1955 opera in Italia e 
nel mondo attraverso la rete nel mondo attraverso la rete 
Afs  Intercultural  Programs,  Afs  Intercultural  Programs,  
sono rivolti in modo priorita-sono rivolti in modo priorita-
rio a ragazzi nati tra il 1° lu-rio a ragazzi nati tra il 1° lu-
glio 2004 e il 31 agosto 2007 glio 2004 e il 31 agosto 2007 
e consentono di frequentare e consentono di frequentare 
una scuola locale e vivere con una scuola locale e vivere con 
una famiglia selezionata. Per una famiglia selezionata. Per 
partecipare  all’incontro  in  partecipare  all’incontro  in  
presenza,  nel  rispetto  delle  presenza,  nel  rispetto  delle  
norme  anti-covid,  iscriversi  norme  anti-covid,  iscriversi  
dal sito intercultura. it. Con-dal sito intercultura. it. Con-
tatti: mauela.q@alice. it tatti: mauela.q@alice. it 

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA 

incontro di presentazioneincontro di presentazione

Studiare all’esteroStudiare all’estero
Un nuovo bandoUn nuovo bando

a baura

Memorial Montori
per conoscere
i clown solidali

VOLONTARIATO

FUN FACTS: Aneddoti e curiosità sui migliori artisti. 

Dall'autore bestseller Philip Osbourne un libro per ragazzi e adulti dedicato al mondo meravigliosoDall'autore bestseller Philip Osbourne un libro per ragazzi e adulti dedicato al mondo meraviglioso

di di FRIDA KAHLO, una figura centrale dell'arte messicana, nonché la pittrice latinoamericana 

più celebre del XX secolo. Un libro illustrato da Roberta Procacci.più celebre del XX secolo. Un libro illustrato da Roberta Procacci.
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