
 
 

Proposta workshop e presentazione per Chiarissima 12-14 Maggio 2017 
 

"I CARE":L'ARTE DELLA CURA 
 

Curare il mondo con il sorriso! 
 

con Italo Bertolasi e Ginevra Sanguigno Clown One Italia Onlus 
  

 Proposta seminario di due ore sull'Arte della Cura e sull'Etica nelle relazioni 

di aiuto condotto da Italo Bertolasi - Clown One Italia Onlus - dedicato a studenti, 

operatori del volontariato e ai visitatori di  “Chiarissima”, Festival del Ben-Essere e 

della Vitalità che si svolge annualmente a Chiari (Brescia). 

 Il breve seminario proposto "I care" esplorerà nuove e straordinarie modalità del 

prendersi cura di sé e degli altri. Non solo dei pazienti nei diversi contesti professionali di 

cura: ospedali - reparti pediatrici e non - case di riposo e strutture accoglienza al disagio 

giovanile agite, ma anche di chi é vittima di soprusi e dei conflitti nei diversi paesi in 

guerra. Con allegria e competenza, dagli "Ambasciatori del Sorriso" e "Clown del Cuore" 

guidati dal famoso medico americano e clown Patch Adams ci insegnano con il loro 

esempio che il prendersi cura di sé, dell'altro ma anche della natura con il "trucco del 

clown" può creare speranza, pace e guarigione. E rafforzare il rapporto originario dell'arte 

della cura con le scienze sociali e comportamentali e con gli apporti innovativi delle arti 

espressive: teatro, clownerie, musica e arti figurative. Una volta parte integrante del 

sapere medico e sciamanico. 

Patch Adams ci dice: " Ogni cittadino del nostro pianeta che abbia a cura le sue sorti, sa 

benissimo che la risposta ai problemi del mondo é che tutti noi ci amiamo e ci prendiamo 

cura l'uno dell'altro e della Natura....E' con l'amicizia che potremmo risvegliare questo 

amore.".  



Il breve seminario proposto affronterà il tema dell'Etica nell'Arte della Cura con le "azioni di amore" dei nostri 

clown volontari con  tre momenti diversi e con  tre diversi obiettivi: 

1)Prendersi cura di sé,nella totalità corpo mente e spirito. Saranno proposti semplici esercizi preparatori di 
radicamento e nutrimento(Qi Gong) per armonizzare movimento e respiro,  radicarsi e proteggere lo spazio 
energetico (Aura) intorno e dentro di sè. 
Finalità ascolto di se, dei propri bisogni e lavoro energetico per riprestinare una condizione di equilibrio e 
benessere. 
 
2) Prendersi cura degli altri attraverso modalità giocose e amichevoli ( sono qui ,sono tuo amico , non ti 
chiedo niente, né aspetto nulla in cambio , ti ascolto , sono con te) , con accoglienza, ascolto dei bisogni 
dell'altro, contenimento e amore. Strumenti fondamentali del Caring Clown ( il Clown è uno trucco per 
portare amore dappertutto – cit . Patch Adams ) .ll contatto protettivo e curativo del professionista deve 
fornire un sostegno fisico e emotivo in maniera calda e calorosa. Si propongono esercizi di contatto 
consapevole e holding. Comunicando in modo fiduciosa la nostra presenza io sono con te - procurando così 
una sensazione di protezione e nutrimento affettivo. 
 
Finalità: Non esaurire la propria energia vitale con troppo lavoro burn aout. Farsi aiutare in 
casi di difficoltà. Supervisioni Insegnante tutor con più esperienza 
 
 
3)Etica verso gli altri professionisti (team di lavoro) e verso le regole della propria struttura ospedaliera, 
scuola o associazione di riferimento. Comitati Etici professionali. Ricordando comunque che ogni regola 
deontologica può essere ridiscussa e democraticamente cambiata. 
Finalità:Solidarietà, far rete e rinforzare lo spirito di squadra. Proteggere la propria attività professionale e 
"onorare il contratto". 

 
  

Presentazione del workshop con filmati originali che mostrano le missioni degli 
"Ambasciatori del Sorriso" nei paesi in Guerra: Afganistan, Siria, Cecenia 

 
 

 

 


