CLOWN&CLOWN FESTIVAL 2015

XI edizione del festival internazionale di clownerie e clown-terapia ideato dalla Mabò Band
dal 27 settembre al 4 ottobre 2015 a Monte San Giusto (MC), la “Città del Sorriso” - www.clowneclown.org

I MESSAGGI DI DON LUIGI CIOTTI ED ENZO IACCHETTI
PER L’AVVIO DELL’11° CLOWN&CLOWN FESTIVAL
Grande evento di piazza che conclude il Clown&Clown Festival

Messaggio per Clown&Clown Festival da Don Ciotti
«Facendoci ridere, i clown ci fanno capire cose molto serie. Ci dicono che la vita è relazione,
accoglienza, incontro e convivenza di diversità. E che un sorriso non si nega a nessuno, a partire dai
bambini e da chi il sorriso ha perduto perché vittima di violenza, di sfruttamento, d’ingiustizia.
Sia allora, il vostro Festival – al quale sono felice di partecipare – qualcosa che prosegue oltre il
momento della festa. Si traduca nell’impegno quotidiano di una comunità aperta all’accoglienza,
capace di rispondere ai bisogni e alle speranze, impegnata ad affermare la dignità e i diritti.
Del resto è scritto nel vostro stesso nome: Monte San Giusto.
La giustizia si fonda sulla prossimità. Non c’è giustizia senza il riconoscimento degli altri e senza
l’impegno di tutti per il bene comune. Ecco allora che i “nasi rossi” e le maschere dei clown diventano
un paradossale invito all’autenticità e alle responsabilità di una vita libera dalle maschere e dagli idoli
del nostro tempo: l’indifferenza, l’egoismo, il conformismo, la ricerca di profitto e di potere».
Luigi Ciotti
Messaggio per Clown&Clown Festival da Enzo Iacchetti
"E' la quinta volta che torno e credo che i potenti della terra, se venissero al Clown&Clown Festival,
probabilmente non farebbero più le guerre. Quando vengo qui mi sento un'altra persona, butto via le
noie e i problemi futili della vita. Monte San Giusto è un paese magico!"
Enzo Iacchetti
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