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Notizie Locali Attualità

Il clown riceve una formazione specifica che lo rende a tutti gli effetti una figura terapeutica

Tutti coloro che si sono trovati in piazza Torre di Berta a Sansepolcro nel pomeriggio di ieri
sera per gli ultimi regali natalizi, hanno fatto la simpatica conoscenza dei "clown della
Croce Rossa Italiana di Sansepolcro", che hanno piacevolmente intrattenuto grandi e
piccini regalando palloncini colorati dalle forme diversissime e truccando i bimbi nelle
maniere più bizzarre. Lo scopo di questa iniziativa è quella di far conoscere queste
simpatiche e meritorie figure e di divulgare il messaggio del valore universale e terapeutico
della risata. Il clown della CRI ha ereditato da quello tradizionale gli abiti bizzarri, il viso
truccato e il naso rosso. Ma, a differenza di quello circense, riceve una formazione specifica
che lo rende a tutti gli effetti una figura terapeutica in grado di fornire la propria competenza
nel campo socio-assistenziale e in contesti di disagio sociale o di sofferenza fisica.
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