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REPORT : VI MISSIONE CLOWN TETRABITHIA 20 – 29 luglio 2013  

Valona - Albania 

Coordinamento Generale Missione 

1. Associazione Comunità RNCD ( www.radunonazionaleclowndottori.org )  Enzo Maddaloni 

Clown Nanosecondo  - Coordinamento Missione ; 

2. Associazione Sprofondo Onlus – Associazione per la Promozione della Pace e dei Diritti dei 

Popoli – Imperia ( www.sprofondoimperia.it ) Andrea Rubinio Clown Pepolo - Coordinamento 

Tecnico; 

3. Società Naukleros di Brindisi ( www.naukleros.com ) Cristiana Zongoli Clown Stellina – Supporto 

e Logistica. 

Anche quest’anno le attività sono state realizzate In collaborazione con il Centro Attività Sociali e Scuola 

di Valona: 

4. “MOTRAT SHEBETORE TE’ MARIJE RIPARUESE – KISHA KATOLIKE – Rruga Kristoforidhi,13 VLORE 

– ALBANIA Responsabile: Suor Bardhe Gjini; 

Responsabile Operativo Missione 2013: Clown Nanosecondo al secolo Enzo Maddaloni; 

Clown Esperto Formazione: Clown Nanosecondo; 

Programmazione attività presso la scuola: Clown Smekerella (al secolo Anna Luigina Di Cosmo) e Clown 

Birimbalsa (al secolo Maria Sibilia),  

tutti volontari clown “dotti” dell’Associazione Comunità RNCD. 

DIARIO DI BORDO: 

La missione, come da programma, prevedeva la partenza sabato mattina del 20 luglio, per Enzo, da 

Pontecagnano (SA), e per Anna e Maria da Ariano Irpino (AV) - dove abitano. Meta successiva porto di 

Brindisi per imbarcarsi sulla nave per le ore 21,00 per Valona con partenza prevista per le 23.00.  

All’arrivo a Brindisi ci hanno accolti ed assistiti come sempre Cristiana Zongoli e Angelo Cofano che ci hanno 

anche informato di aver costituito un’Associazione denominata “SBIZZARIA”. Speriamo che per le future 

attività e missioni possa aderire all’ATS.  

Previsioni meteo: mare calmo e senza vento. La partenza è stata al quanto puntuale (solo un’ora circa di 

ritardo) verso le 24,00.  

Quest’anno a differenza dell’anno scorso era attiva solo una nave ed il rientro a Brindisi è stato previsto per 

Lunedi 29 mattina (la domenica non c’è sempre nave da Valona), con arrivo a Brindisi in serata alle 19,30 

circa. Bisogna anche dire che per il fatto che c’è una sola nave i biglietti quest’anno a/r sono costati in più 

rispetto all’anno scorso (registrando un aumento medio tra il 30/35%). Nessun problema alla frontiera. 

http://www.radunonazionaleclowndottori.org/
http://www.naukleros.com/
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Dopo un dolce sonno in comode cuccette, siamo sbarcati a Valona alle 09,00 circa della domenica 21 luglio. 

La prima cosa che abbiamo fatto, suggeriti sempre da Suor Bardhe, ci siamo procurati una scheda telefonica 

locale. Conviene sempre non usare il proprio gestore in roaming, perché  le telefonate ci sarebbero costate 

moltissimo anche se solo per pochi minuti. Quindi per comunicare tra di noi, cosa che è stata molto utile 

nella settimana di incontri, considerata la dislocazione in sedi diverse e le distanze medie l’una dall’altra di 

circa 6/7 km, è stato conveniente. Importante come nel 2012 è stata la previsione organizzativa di sbarcare 

a nostro seguito anche l’autovettura di Nanos Enzo, che ha consentito al gruppo clown, che ha soggiornato 

come l’anno scorso nell’Albergo RIVIERA a Valona centro,  di muoversi in piena autonomia nei diversi orari 

di attività programmati nel centro sociale delle suore di Valona impegnandosi : la mattina dalle ore 8,30 alle 

13.00 per la formazione clown da parte di Nanos Enzo e nel pomeriggio dalle 16,30 e fino alle 19,00 per le 

attività programmate, con il numeroso gruppo di bambini bambine, ragazzi e ragazze (età dai 5 ai 16 anni), 

proposte in questo caso da Anna e Maria.  

Al ritorno considerata l’ora tarda dello sbarco a Brindisi, il gruppo ha preferito ripartire subito senza 

fermarsi a Brindisi. Arrivando ad Ariano Irpino (AV) verso la mezzanotte del 29/07/2013, nel mentre Nanos 

Enzo è arrivato a Pontecagnano alle 02,00 circa del 30/07/2013. 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTE dal 22 al 26 luglio 2013: 

Nello specifico il gruppo dei Volontari Clown “Dottori” anche quest’anno è stato messo a disposizione (solo) 

dall’Associazione “Comunità RNCD” ed era composto dai sotto elencati soci-volontari: 

1. Clown Nanosecondo al secolo Enzo Maddaloni - Ass.ne Comunità RNCD - Facilitatore Stage 
Clown; 
2. Clown Smekerella al secolo Luigina Di Cosmo detta Anna - Ass.ne Comunità RNCD  
3. Clown Birimbalsa al secolo Maira Sibilia - Ass.ne Comunità RNCD  
(tutte e due impegnate nei pomeriggi per l’attività in programma nella scuola); 
 

Nello specifico la missione prevedeva quindi due obiettivi fondamentali: 

A) La mattina realizzare la continuazione dello Stage Clown per il gruppo locale che già nel 2011 e 

nel 2012 avevano partecipato ad altri due rispettivi incontri formativi, e come nel 2012 anche 

quest’anno curato dal Clown Nanosecondo dal titolo: “ALLA RICERCA DEL TUO CLOWN …MA SE 

TROVI QUALCOS’ALTRO VA BENE LO STESSO!”; 

B) Nel pomeriggio le attività sono state proposte, programmate ed elaborata da Maria:  Clown 

Birimbalsa e Anna: Clown Smekerella e rivolte, nello specifico, al gruppo molto più numeroso di 

bambini/bambine – ragazzi e ragazze dei quartieri vicini del centro sociale delle suore di Valona 

“MOTRAT SHEBETORE TE’ MARIJE RIPARUESE – KISHA KATOLIKE – VLORE – ALBANIA. Per una 

visione del programma vi rinvio alla lettura dell’allegato in pdf. Per una più approfondita analisi 

sull’esperienza aspetto qui - per integrarlo - i vissuti di Maria e Anna.  

Qui accenno solo allo stage clown al quale hanno confermato la loro partecipazione, e con tanta passione, 

sulle 15 partecipanti dello scorso anno, solo quattro ragazze: 

1. Denisa Laro;  2. Detjona Gjoka;  3. Doriana Seitaj;  4. Barjola Salataj. 
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CONSIDERAZIONI: 
 
Pur considerando l’esiguo  numero di partecipanti al laboratorio clown, la cosa è risultata per altri aspetti  

molto positiva. La motivazione e passione espressa dalle partecipanti è stata importante. In questo senso è 

giusto considerare una serie di fattori non secondari. Il concetto di volontariato per molti Albanesi è stato 

storicamente un tabù, nel senso che durante gli anni del regime Russo,  le attività di “volontariato” (così 

dette) dovevano essere rese obbligatoriamente e semmai nello stesso luogo di lavoro. Quindi non nasceva 

da una libera scelta e/o passione, e quindi, non come spontanea espressione di libertà, ma come un 

obbligo. Fatta questa importante premessa, va considerato che oggi le cose, con tante difficoltà oggettive e 

materiali stanno cambiando, ma non  è sempre facile per tutti proporsi in questo tipo di esperienza.  

D’altronde come è stato e forse ancora lo è qui da noi in Italia. Registriamo quell’aspetto fisiologico relativo 

alla quota di rinuncia che risulta essere lì del 70%, rispetto a quella che si può registrare qui da noi del 

50/60% per l’esperienza del clown sociale e/o “dotto” ed in questo senso, considerata la realtà sociale, il 

dato è certamente confortante.  

C’è da sottolineare come accennato che il contesto sociale vede anche qui le donne impegnate in prima 

linea, su questo fronte dell’iniziative sociali, e non tanto come al anche qui da noi dai maschietti.  

In questo senso la condizione positiva di emancipazione che la donna esprime oggi in generale è, come al 

solito in questo tipo di esperienze, molto positiva, pur se non sempre vista di buon occhi negli stessi 

contesti familiari. Questo aspetto non fa molta differenza, rispetto agli anni passati, anche qui da noi, ed in 

particolare per ciò che si registrava e/o si può ancora registrare in particolare nel Sud Italia, non molti anni 

fa, a differenza del Nord Italia, se non ancora oggi.  

In questo senso è gratificante ed ho potuto “misurare” meglio il loro impegno, la loro grande passione. L’ho 

potuta registrare anche per il fatto che dovevano ogni giorno superare i 3-4 km a piedi con i 38 gradi 

all’ombra dell’andata e del ritorno sotto il sole cocente, per raggiungere la sede del laboratorio, che come 

già detto restava fuori dal centro di città di Vlore.  

Per tutti questi motivi mi sono apparse prima come eroesse, e poi come clownesse , e ciò è stato il dono più 

bello che potessi ricevere da loro. Le trovavo già li da mezz’ora ad aspettarmi la mattina, pronte ad iniziare 

il viaggio. Sono tutte e quattro bravissime. Ognuna completa l’altra. Diverse personalità e carattere. 

Insieme  formano un bel gruppo clown, e ne sono certo, proprio loro quattro, insieme, continueranno 

l’esperienza e saranno le basi future per portare questa esperienza anche a Vlore.   

Per tutti questi motivi non posso che essere grato a tutti, per avermi dato questa possibilità, nel poter  

continuare il lavoro iniziato l’anno scorso.  

Ho consigliato ed indicato a loro una base di programma per fare esperienze diretta.  In questo senso, mi 

hanno manifestato esplicitamente la loro intenzione di iniziare a fare attività in particolare con i bambini di 

un orfanatrofio di Valona, oltre che collaborare con Suor Bardhe nell’attività della scuola - quando sarà 

possibile - in ordine ai loro impegni di studio, familiari e di lavoro. Mi è sembrato  giusto dare loro alcuni 

“strumenti” - in questa fase - per realizzare piccoli spettacoli clown e rinviare all’anno prossimo,  dopo 

queste loro prime esperienze sul campo, altri più specifici “strumenti” relativi ad un possibile ingresso in 

ospedale. Posso senz’altro affermare che quest’anno sono nate le prima quattro clown a Vlore, frutto di 
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questa nostra esperienza con la certezza che l’anno prossimo saranno ancora li ad aspettarci che qualcuno 

di noi arrivi, si chiamano: 

1. Denisa Laro   - Clown ASJRA; 
2. Detjona Gjoka  - Clown Gjoia; 
3. Doriana Seitaj  - Clown Dirosa; 
4. Barjola Salataj  - Clown Tarola. 
 

Ormai anche loro fanno parte della nostra Comunità Libertaria di Clown e Sognatori Pratici e le troverete 
già in giro sul nostro gruppo RNCD  in Facebook, coccolatevele un po’! 
 
 

RINGRAZIAMENTI: 

Un pensiero ed un ringraziamento per la preziosissima collaborazione a tutte le Educatrici della Scuola che 

hanno condiviso con Anna (Clown Smekerella) e Maria (Clown Birimbalsa) le attività pomeridiane con i 

ragazzi/e della scuola, partecipando attivamente, affiancandoci, traducendoci, le nostre iniziative e del 

come hanno provato - con grande fatica - ad insegnarci a danzare il ballo “kossovaro”.  

Portiamo, il ricordo degli sguardi silenziosi di Suor Agostina (la cuoca del convento); della specialissima 

Direttrice della Scuola Suor Bardhe Gjini, quest’anno in compagnia dell’intraprendente Suor Franca (che fa 

servizio nel convento di Tramonti (SA) e che presto andremo a trovare). E, cosa dire: se non perdonaci! Ce 

la siamo messa tutta per fare una scappata a Lezhe dalla  “mitica” ….Suor Manuel…. “Clown Loca Biloca 

2012” ma non ce la siamo fatta! Ci fa obbligo e piacere proporre a tutti che semmai l’anno prossimo si 

possano creare due gruppi clown e così riuscire a fare un giro visite anche dai ragazzi e dalle ragazze di Suor 

Manuel a Lezhe, a circa 180 km a nord west di Valona. 

La “Missione Clown Terabithia” così si aggiorna e continua il suo viaggio per andare….”ALLA RICERCA DI 

CLOWN …MA SE TROVI QUALCOS’ALTRO VA BENE LO STESSO!”.  

Nel frattempo, abbiamo dato tutta la nostra disponibilità, e garantito l’assistenza in corso d’opera, a tutte le 

quattro partecipanti al corso clown, anche on line, per sostenerle a distanza, nel percorso d’esperienze che 

loro stesse stanno programmando di realizzare a Vlore. Personalmente non le posso che dire grazie. Grazie 

di cuore!  

Vi invito già da subito a mettervi in gioco nei contesti sociali detti e/o dove anche abitualmente operate 

come educatrici ed assistenti all’infanzia.  

Al momento ho solo rinviato le loro “uscite in strada” (cosi come prevedo nel percorso formativo in 

generale). Ciò, affidando alla loro valutazione la fattibilità delle stesse, semmai in contesti al momento “più 

protetti”, come nel caso dei luoghi già individuati per le loro prime esperienze.  

Arrivederci all’anno prossimo per programmare insieme un primo giro visite in ospedale.  

In questo senso siamo tutti impegnati/e a proseguire la bellissima esperienza.   
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NOTA SPESA: 

1  ̂NOTA SPESA MISSIONE TERABITHIA 20-29 luglio 2013 - VALONA, ALBANIA SPESE

BIGLIETTI NAVE A/R - AG. BLUESTAR (BR) Ric, n° 234 20/07/13 500,00€            

AUTO BRAVA Tg. BN 619HR percorsi circa Km 1060 Costo Gasolio  117,00€            

pedaggi autostradali: -€                  

avellino est - grottaminarda a/r 5,20€                

grottaminarda - brindisi a/r 23,00€              

Hotel Riviera VLORE 2camerex20,00euroX8gg (21/28) ric.195 29/07/13 320,00€            

vitto e alimentari - ricevute varie allegate 213,54€            

spese varie 132,00€            

Totale spesa 1.310,74€       

Contributo spese: Associazione Comunità RNCD 1.000,00€        

Resto a carico dei tre clown volontari partecipanti 310,74€             

 
 
 
 
 
 
 
 

Mappa luoghi Valona: 
Kisha Katolike 

http://goo.gl/maps/pB8Yu 
Motrat Sherbetore Te Marije Ripararuese Rruga Kristoforidhi,13 

http://goo.gl/maps/5k07H 
Sede degli stage e delle attività: Scuola Matera Suore 

http://goo.gl/maps/KrD9 
 

a cura di Clown Nanosecondo – Enzo Maddaloni 
Addì, 07/08/2013 

http://goo.gl/maps/pB8Yu
http://goo.gl/maps/5k07H
http://goo.gl/maps/KrD9

