
DA AMORE...NASCE AMORE 

 

Questo spettacolo nasce dalla volontà 

dei Claun di corsia dell'associazione VIP 

Claunando Pordenone, di portare lo  

spirito del naso rosso in Bolivia con la 

missione "Da Amore...nasce Amore".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'intero ricavato della serata verrà     

utilizzato per finanziare i progetti di   

missione in Bolivia. 

VENERDI’ 12 AGOSTO 2016 

PIAZZA LUNGOLAGO 

BARCIS (Pn) 

Ore 20:30 

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso il campo sportivo. 

 

INGRESSO LIBERO 

 

 

INFO UTILI 

www.claunando.it               



PETER CLAUN 

 

Una canzoncina appena accennata, un 

vecchio Claun tra le corsie d'ospedale e 

un pizzico di polvere di stelle sono gli 

ingredienti che catapultano Wendy, 

John, Michael e tutto il pubblico in un 

mondo da favola familiare ma tutt'altro 

che scontato. Inizia così la storia di  

Peter Claun: un personaggio bizzarro 

dal grande naso rosso che rappresenta 

l'animo fanciullesco nascosto in         

ciascuno di noi. La sua missione sarà far 

ritrovare questo lato perduto di    

Wendy, un'adolescente cresciuta   

troppo in fretta che non crede più nella 

magia. Con l'aiuto di John, Michael e dei 

Bambini Sperduti, Peter Claun ci      

trasporterà in questa avventura, dove si 

scontrerà con i pirati, capitanati da  

Spugna e infine con il suo famigerato 

nemico Capitan Uncino. Riusciranno la 

magia e lo spirito positivo a vincere  

sulla negatività?  

Basta solo crederci! 

SIAMO CLAUN DI CORSIA 

Claun non “Clown” perché siamo dei 

volontari che dedicano tempo, passione 

ed energie per portare un sorriso nelle 

s trutture con le  qua l i  s iamo            

convenzionati. 

Non siamo dei professionisti ma      

basiamo la nostra formazione sulla          

Clownterapia frequentando corsi tenuti 

da formatori esterni professionisti. 

 

 

 

 

 

Andiamo negli ospedali da piccoli ed 

adulti, indossiamo camici coloratissimi e 

contribuiamo a garantire momenti di 

svago e sollievo a chi incontriamo. 

  

 

SIAMO VIP CLAUNANDO      

PORDENONE 

VIP: perché Viviamo In Positivo e     

facciamo parte della  federazione      

VIP  ITALIA ONLUS. 

Claunando Pordenone: perché         

vogliamo far  conoscere a tutta la pro-

vincia il nostro spirito claun…          

vogliamo “claunizzare” Pordenone! 

  


