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COMUNICATO STAMPA 
 

 
7° GIORNATA DEL NASO ROSSO ® - GNR 

15 maggio 2011 – Piazza del Ferrarese 
promossa e organizzata dall’Associazione di Volonta riato 

ViviamoInPositivo  Bari – I colori del Sud 
 

Anche quest’anno, il 15 maggio 2011 per la 7^ volta i clown Volontari dell’Associazione di 

Volontariato ViviamoInPositivo - Bari, appartenenti alla  Federazione VIP VIVIAMOINPOSITIVO 

Italia Onlus  scenderanno in piazza per promuovere la Missione della Gioia con stand, spettacoli, 

intrattenimenti, tanta allegria e colore, ma anche per raccogliere fondi  per i progetti in corso, 

all’interno della Giornata del Naso Rosso. 

CChhee  ccooss’’èè  llaa  GGiioorrnnaattaa  ddeell  nnaassoo  RRoossssoo??  EE’’  uunn  eevveennttoo  cchhee  VVIIPP  IIttaalliiaa  pprroommuuoovvee  ppeerr  ddiiffffoonnddeerree  llaa  

ccuullttuurraa  ddeellllaa  ggiiooiiaa,,  ddeellll’’uugguuaagglliiaannzzaa  ee  ddeellllaa  ssoolliiddaarriieettàà..  

UUnn  ggiioorrnnoo  aallll’’aannnnoo  iinn  ccuuii  ttuuttttii  ssoonnoo  uunniittii  ddaallllaa  ppiiùù  ppiiccccoollaa  mmaasscchheerraa  ddeell  mmoonnddoo  ::  iill  NNAASSOO  RROOSSSSOO..  

IIll  ccllaauunn  ((ssccrriittttoo  pprroopprriioo  ccoossìì))  ssii  pprrooppoonnee  ccoommee  ssttrruummeennttoo  ddii  ffrraatteellllaannzzaa,,  ddii  ssoorrrriissii  ee  ddii  ccooooppeerraazziioonnee..  

II  vvoolloonnttaarrii  CCllaauunn  ddii  ccoorrssiiaa    VVIIPP  nneellllee  ppiiaazzzzee  dd’’IIttaalliiaa  ooffffrroonnoo  iill  nnaassoo  rroossssoo  ccoommee  ssiimmbboolloo  ddii  

ssoolliiddaarriieettàà..  CChhii  iinnddoossssaa  iill  nnaassoo  rroossssoo    ccoonnttrriibbuuiissccee  aadd  aaddoottttaarree  uunn  pprrooggeettttoo  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  iinn  IIttaalliiaa  ee  

nneell  mmoonnddoo..  

Anche i clown Volontari di Bari scenderanno quindi in piazza Ferrarese, a partire dalle ore 10.00, 

per promuovere la Missione della Gioia  che ogni settimana (sabato e domenica pomeriggio) 

portano in scena gratuitamente negli ospedali: le corsie sono quelle di Bari del Policlinico (reparti di 

Oncologia pediatrica e Pediatria Generale) e del Giovanni XXIII (reparti di Urologia e Dialisi) e la 

missione è, appunto, quella di strappare un sorriso a chi è stanco per cure, degenza, lontananza 

da casa, dalla propria cameretta.  

 

Domenica troverete i claun alle prese con balli, truccheranno i vostri bambini, vi allieteranno con 

uno spettacolo, vi regaleranno un sorriso ma soprattutto ne regalarete tanti voi, coinvolti in una 

delle gags o in una foto buffissima. Lo spirito claun è questo: un donarsi reciprocamente. Un 

donare comprensione, vicinanza, divisione delle pene in un modo un po' diverso dal solito 
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L’appuntamento è quindi in Piazza Ferrarese a partire dalle ore 10.00. Previsti nel corso della 

giornata mini-spettacoli comici (mattina e pomeriggio), laboratori della favole (mattina e 

pomeriggio), bans, truccabimbi, sculture di palloncini, giochi. 

 

Vi preghiamo di dare notizia della 7^ GIORNATA DEL NASO ROSSO ® sulla vostra testata. 
Tutte le piazze interessate dalla GNR saranno pubbl icate sul sito www.giornatadelnasorosso.it  
 
 
Info all’indirizzo email segreteriavipbari@yahoo.it  
Presidente: Teodora Ranieri (claun Funga) 
 


