
DI  FLAVIO MORO*

◗ Una bolla di sapone che fluttua nell’aria 
attira la nostra attenzione. Che cosa potrà 
mai contenere? Dei sogni, un racconto, un 
gioco? La nostra bolla contiene due perso-
ne davvero uniche, Eliana e Fabrizio Gia-
comini, i quali hanno saputo trasformare 
l’hobby di realizzare filmati durante le 
vacanze in veri e propri documentari che 
non hanno nulla da invidiare alle produ-
zioni professionali (www.fgediscovery.ch). 
L’ultimo in ordine cronologico è intitolato 
L’effimero miracolo di una bolla di sapone 
e parla di un tema molto toccante: quello 
della miseria che regna negli orfanotrofi in 
Indonesia. Il prossimo 27 settembre, alle 
20.30, sarà proiettato a Bellinzona, presso 
l’Aula magna delle Scuole delle Semine, 
grazie alla disponibilità della FGE Disco-
very e alla collaborazione tra l’Associa-
zione Art’è bambini e l’Associazione Bel-
linzonese Cine-video Dilettanti (ABCD) 
che ha messo a disposizione sala, apparec-
chiature e il supporto tecnico necessario.

Nel 2017 i coniugi Giacomini parto-
no alla scoperta dell’Indonesia, della sua 

capitale Giakarta e di Lombok. Il loro 
bagaglio comprende quasi cento chili di 
materiale scolastico e giocattoli da distri-
buire a due orfanotrofi già contattati in 

precedenza. Sanno che i bambini laggiù 
dispongono di poche cose; grazie al ma-
teriale raccolto in Ticino tramite amici e 
aziende, sperano di regalare loro qualche 

L’effimero miracolo  
di una bolla di sapone
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sorriso. Arrivati a destinazione, non senza 
difficoltà a causa dell’intensa attività vul-
canica, l’emozione è forte. Sia alla Peduli 
Anak Foundation, sia al Yayasan Pondok 
Pesantrem vengono accolti festosamente. 
Le matite e i quaderni sono molto apprez-
zati, ma le bolle di sapone scatenano una 
felicità indescrivibile.

Purtroppo qualche mese dopo il loro 
rientro ricevono dall’amico indonesiano 

Nuvola la notizia dei terremoti che hanno 
colpito l’isola di Lombok. Gli orfanotrofi 
che avevano visitato sono stati danneg-
giati in modo grave; quello di Pondok è 
stato praticamente raso al suolo gettando 
nello sconforto i bimbi che lo abitavano. 
Da quei drammatici eventi scaturisce 
una gara di solidarietà in Ticino. Si cer-
ca di dare una mano nella ricostruzio-
ne degli alloggi e delle aule scolastiche. 
Grazie ad amici e conoscenti i coniugi 
Giacomini riescono a raccogliere i fondi 
per l’acquisto di materiale scolastico e di 
lamiere per ricostruire i tetti delle aule, 
così da poter riparare i bambini dalle 
piogge stagionali.

Parlando del documentario che sarà 
proiettato il 27 settembre, Eliana Giacomi-
ni dice: «Speriamo di raccogliere nuovi aiu-
ti e di poter tornare nelle zone colpite già 
nei prossimi mesi. Non sarà facile: laggiù è 
stato tutto danneggiato, ma la voglia di aiu-
tare e di ricevere nuovamente i loro abbrac-
ci e vedere i loro sorrisi ci darà il coraggio 
di ripartire. Un grazie di cuore a tutti quelli 
che parteciperanno alla serata e a coloro 
che ci hanno dato e ci daranno una mano». 
Informazioni: www.artebambini.ch, www.
fgediscovery.ch, www.abcdvideo.ch.

* presidente dell’Associazione Art’ė bambini
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