
Gelati nel deserto

Questa è la conclusione che ho partorito un mattino di sole, subito dopo un piccolo caffè: 
che effettivamente nelle zone più calde del nostro pianeta, la felicità di un rinfresco 
gustativo come può essere un buon gelato alla fragola o alla banana è ignorata o 
addirittura inesistente. In un mondo dove si trovano lussi tipo il telefono cellulare o il 
berretto Adidas  in ogni angolo del globo, come si può rifiutare una felicità così semplice 
che è un croccante cono di cialda riempito di sorbetto di frutta servito a meno 13, meno 14 
gradi?

E’ questa conclusione radicale che conto di 
cambiare, essendo io artigiano gelataio a tempo 
perso, questo dovuto al semplice fatto che « a 
tempo non perso »  il mio ambiente sociale mi 
presenta come artista di circo a tendenza collettiva, 
avventurosa e rivendicatrice, e questo, vi assicuro, 
lascia molto tempo da perdere in attività come la 
dolce preparazione del gelato all’antica.

Al gelato ci avevo pensato durante l’inverno 2011 quando creavo i 
gelati Champions, c’era la grossa Berta, macchina del gelato risalente 
ai primi del secolo scorso...che funzionava in coordinazione con il 
movimento dei pedali del triciclo...nei gelati Champions c’era il gelato 
ma soprattutto gli Champions: l’idea di uno spazio collettivo, 
partecipativo, di scambi e di incontri intorno ad un’idea semplice e in 
costante costruzione, essere campioni della propria vita...
In ottobre eravamo 792, 792 champions con delle visioni molto 
diverse della parola, ma tutti con la voglia di condividerla e di farla  
crescere nella propria vita.

Quella mattina, più che quella 
precedente, perchè il vero Champion 
avanza sempre, volevo essere campione della mia vita e 
cambiare radicalmente la conclusione appena nata portando 
il fresco piacere fino al tempio del calore e dell’aridità: il  
cono gelato partirà a marzo 2012 alla conquista del  
deserto del Sahara, il convoglio di Champions, appoggiati da  
Atar a Noudibou, passando per Dharla popolo del grande 
deserto, i Champions stanno arrivando per farvi  
degustare il più grande dei desserts.
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Nelle poche spiegazioni più tecniche che seguono capirete perchè vi scrivo tutto questo, 
che siate uno Champion che ha fatto vivere i gelati champions durante l’estate 2011 o un 
campione da sempre...è perchè so che il campione troverà la maniera di portare un  
po’ di sè, della sua idea di essere champion, nello spazio di questa avventura, che 
sia sostenendo il viaggio o partecipando attivamente al periplo che vi presento di seguito.

      

Gelati nel deserto
Un progetto Champions

Qualche punto alla rinfusa:

Itinerario di viaggio: passeremo Gibilterra, scenderemo un po’ e quando quando si 
cominciano a vedere le dune verso il sud del Marocco, scenderemo un po’ meno veloce e 
quando lo stock di coni è finito, risaliremo lentamente per raccontare la nostra avventura.

Date: partenza verso il 20 febbraio, ritorno verso il 20 marzo...

Mezzo di locomozione, di vita e di trasporto: il Cammello, bravo C25 9 posti che subirà 
una bella pittura champions prima di partire, il motore turbo D ci aiuterà grandemente nelle 
fasi di disinsabbiatura su placca in cialda!

E i gelati: ovviamente partiremo con il materiale necessario, una buona vecchia 
Carpignani degli anni ’50, capacità 5 litri all’ora, sarà installata sul tetto del Cammello 
durante lo spettacolo deambulante che servirà a distribuire i gelati.

La squadra: allora il Cammello partirà in configurazione 6 posti (bisogna lasciare un po’ di 
spazio al materiale) e per il momento di sicuri e convinti siamo in due: 
Damien 35 anni e Albert 69, restano quindi 4 posti per dei champions pronti a tutto e per 
accettare la sfida di un’avventura fuori dal comune e dai sentieri battuti.
Allora campione, se ti senti di accettare la sfida, sia animando la deambulazione gelatiera 
(artista visuale, artista di circo, musicista, ecc.), sia tenendo un diario di bordo del viaggio 
(film maker, fotografo, ecc.) o in un’altra maniera che noi non abbiamo ancora 
immaginato...contatta al più presto il convoglio di champions...ma fai in fretta, partiamo 
presto...  (cirqueallantvers@yahoo.fr) 
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Finanze...
Ebbene sì: per costruire un tal periplo avremo bisogno di un po’ di soldi.
Esattamente più o meno 5000 euro suddivisi come segue:
-spese di viaggio e di preparazione meccanica: 2000 euro.
-spese di costruzione scenografica e di produzione dei gelati (acquisto della macchina 
ecc.): 1500 euro.
-spese di vita quotidiana della squadra: 1000 euro.
-spese varie e amministrative: 500 euro.

Soluzioni finanziarie 

1) la festa degli champions

Ebbene sì: organizzare una bella festa per aiutare gli 
champions ad avanzare.

L’idea è che la festa degli champions potrebbe aver 
luogo nel Limousin (zona nel centro della Francia 
intorno a Limoge) 

Data: sabato 11 febbraio 

Per quanto riguarda l’organizzazione si potrebbe ovviamente montare il tendone degli 
Champions (vedi foto)...Gli champions, essendo campioni, avranno solo bisogno di uno 
spazio, per tutto il resto, elettricità, materiali, ecc. verranno già con tutto...
Parlando di programmazione: bisogna considerare di pensarci.
Propongo quindi a tutti i miei amici Champions del Limousin di aiutarmi a organizzare 
questa bella festa dove si potrebbero fare delle crêpes al gelato...
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2) Vendita di buoni per un gelato:

La seconda soluzione finanziaria è la vendita di buoni per un gelato nel deserto. Il coupon 
sarà in vendita a partire da metà dicembre per un valore di 2 euro, e permetterà di 
raccogliere fondi per il viaggio (presto ne saprete di più), ma diciamo che se 1000 
champions comprassero un buono, già ci sarebbereo 2000 euro in cassa...ci sarà bisogno 
di championizzare...

Calendario provvisorio: 

15 dicembre, lancio del progetto, riunione della squadra d’azione, lancio del « buono per 
un gelato nel deserto ».
15 gennaio - 11 febbraio, preparazione del Camello, preparazione dello spettacolo e 
organizzazione  della festa degli champions (in teoria tutto questo avverrà da qualche 
parte nel centro della Francia).
11 febbraio, festa degli champions.
20 febbraio, partenza per l’avventura.  
20 marzo, ritorno in Europa...e inizio di una nuova avventura...raccontare la peripezia da 
campioni.

Voilà  grazie della vostra attenzione...grazie di continuare a essere 
champions...se volete mettere il vostro mattone per costruire l’edificio, 
contattate i gelati champions: 
cirqueallantvers@yahoo.fr    
www.superchampions.org 
facebook : glaces champions 

e non dimenticate, il mondo sarebbe più bello, più folle, più qualsiasi cosa, se
fosse riempito di...
Damien 
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