
Con il contributo  
di Caritas Italiana:

SOS?...! 
(Sogni o sorrisi?...facciamo tutti e due!)

Il viaggio di Solidarietà dei Barabba’s Clowns

h.16.00  LA CASA LUOGO DI ACCOGLIENZA

h.20.00 HAPPY HOUR

h.17.30  MERENDA PER TUTTI I BAMBINI

h.21.00  TI CAMBIO LE PASTIGLIE

h.18.00  LABORATORIO DI GIOCOLERIA

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI

Laboratorio creativo dedicato  
ai bambini delle elementari e medie

Originalissimo spettacolo comico con Vittorio Gravante.  
Scritto e diretto da Ferruccio Cainero  
Toni Depasquale è un meccanico che non aggiusta più le automobili.  
Aggiusta gli utomobilisti. Non cambia più le pastiglie dei freni,  
cambia le pastiglie ai suoi clienti. Toni aveva un’officina: l’aveva  
chiamata “Cosmos” perchè si aggiustavano auto auto ma  
si sognava di aggiustare astronavi. 
Il testo scritto da Ferruccio Cainero affronta di petto, ma con la giusta 
dose di ironia, le trasformazioni economiche e sociali di questi anni e i 
probemi che queste, complici la crisi, pongono a sempre più persone.

Saremo presenti con il nostro stand nel quale sarà presente  
un percorso interattivo:”La casa luogo di accoglienza” 
La festa durerà per l’intera giornata.

Piazza 11 settembre, Arese:

Piazza 11 settembre, Arese:

Via Matteotti 10 (c/o Autoffocina Forloni):

Sabato 20 Settembre

Domenica 21 Settembre



Scopri di più su di noi… anche il tuo aiuto sarebbe prezioso!

BARABBA’S PREVIEW: i nostri prossimi impegni...

Barabba’s Clowns - via Gran Sasso 4, Arese (MI) - tel. 0293581540 - www.barabbas.it

L’Associazione Barabba’s Clowns è sempre stata attenta 
all’accoglienza nelle sue più svariate forme.
Dalla sua costituzione ha seguito informalmente 
i giovani uscenti dalla Comunità Villetta del Centro 
Salesiano di Arese offrendo loro degli appartamenti  
in Arese per supportarli nel cammino verso l’autonomia. 
Nel luglio 2012 l’Associazione diviene Ente gestore 
delle due comunità familiari presenti sul territorio  
di Arese: “La Villetta” ed “Elia Comini”. 
Il progetto denominato “Famiglie Aperte”ha previsto 
la migrazione all’esterno del Centro Salesiano della 
comunità Comini e da ottobre 2013 ha preso vita 
la nuova comunità che è stata dedicata al fondatore  
di questa esperienza “Don Vittorio Chiari”.
È stato un passo importante per noi e per il territorio. 
Oggi, dopo un anno di attività, vogliamo comunicare  
e condividere questa esperienza con i Cittadini di Arese.

Ottobre:  
OBBIETTIVO GIOVANI
I Barabba’s Clowns sono i capofila  
nel progetto che ha vinto il bando  
per la gestione del centro di  
aggregazione giovanile con l’obbiettivo 
di trovare una nuova dimensione nel 
coinvolgimento dei giovani sul territorio.

Ottobre:  
CORSO DI ARTI CIRCENSI
tutti i Giovedì presso la palestra delle 
Scuole Elementari di via Col di Lana. 
17.00-18.00 bambini delle elementari 
18.00-19.00 ragazzi delle medie

Info: Giacomo 339.5748932
          sct@barabbas.it

Ottobre:  
RWANDA - on line il nuovo sito  
per il sostegno a distanza  
Uno strumento per migliorare 
le comunicazioni con i sostenitori  
e con la grande novità del poter aprire 
delle “adozioni condivise”  unendo  
le forze con parenti, amici o colleghi.
 

Novembre:  
RWANDA - il percorso della ri-
conciliazione a 20 anni dal ge-
nocidio. Testimonianze e riflessioni sui 
i motivi scatenanti e gli effetti devastanti 
di tanta violenza; il confronto con altri 
percorsi di riconciliazione che; la riconci-
liazione nella nostra vita di tutti i giorni.

PROGETTO FAMIGLIE APERTE


