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In questo numero: 

-L’inizio di una Nuova Era ? 

-NOVITA’: “Ridere per sopra-

vivere”, il laboratorio: la nuova 

gioiosa fatica di Leonardo e 

Sonia. 

-Il terremoto in Emilia ed i Clown 

Dottori. 

-NOVITA’: L’editore Macrolibrarsi 

sostiene Ridere per Vivere (e 

viceversa....) . 

-“Viaggio nei colori dell’anima” la 

comicoterapia a domicilio per le 

persone in stati neurovegetativi e 

coma. 

-La PNEI a  convegno: le terapie 

naturali si incontrano a firenze la 

relazione di Leonardo spina. 

-La Squola Ridens: notizie dalla 

ScuolaEAF Norman Cousins 

-NOVITA’: Meravigliosa nuova 

fotogallery sul sito 

www.riderepervivere.it . 

-Nostalgia da Raduno. 

-NOVITA’ dalla Terra del Sorriso 

 

L’inizio di una Nuova Era ? 

In attesa di capire cosa succederà a questa 

umanità dolente, ostaggio di un gruppo di 

attempati crapuloni che ha deciso ogni cosa al 

nostro posto, occhio, ragazzi,  al 6 ed al 12 

settembre 2012. 

Una buona notizia, infatti, ha rallegrato i più 

attenti tra coloro che stanno guardando agli 

avvenimenti di questo periodo con interesse e 

trepidazione, pensando che siano “tempi 

speciali”... A Bruxelles, infatti, lo scienziato 

iraniano Keshe presenterà in quelle date il frutto 

del suo lavoro, un apparato motore In grado di 

generare energia dal “vuoto”... (clicca per 

proseguire 1) 

 

 

 

http://www.laterradelsorriso.org/
http://www.riderepervivere.it/
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Roma, il 20-21 ott. 2012 

 

 

Che tempi ! E’ solo una nostra sensazione oppure il mondo 

sta andando alla rovescia ? Facciamo sempre più fatica...le 

cose sembrano più complicate... sembra che ci sia di aver 

paura di tutto... si sente odore di imbroglio... Che ci 

succede ? Cosa accade al nostro “insieme” Corpo/Mente/ 

Emozioni/ Relazioni/ Spirito ? Pensiamo a 10 anni fa, o 15... 

Ridevamo di più o di meno ?         clicca per proseguire 2 

 

Sonia Fioravanti e 

Leonardo Spina 

(So.Le.) 

presentano la loro 

ultima gioiosa 

fatica:  

 

Il terremoto in Emilia  

ed i clown dottori  

Continua l’impegno dei clown dottori di Ridere 

per Vivere nell’ambito della missione “Un naso 

rosso per l’Emilia ” della Fed. Naz. Clown 

Dottori. 

In quella parte dell’Emilia che risente ancora 

pesantemente dei danni materiali, psicologici, 

esistenziali del sisma la discreta presenza dei 

clown può fare molto, moltissimo e non solo per 

i bambini. Di seguito riportiamo un breve scritto 

di Irene Pala, alias Dott.ssa  Caldarrosta, 

dell’Ass. Sogno Clown di Cagliari, dal sito di 

FNC: clicca per proseguire 3 

NNoovviittàà  !! 
! 

 

VIAGGIO NEI COLORI DELL’ANIMA 

LA COMICOTERAPIA A DOMICILIO PER LE PERSONE IN STATI DI COMA 

Il progetto, fortemente voluto da tutta Ridere per Vivere e animato dall’Associazione 

della Campania ha concluso, con un partecipato convegno, la sua prima fase. 

Alto il livello che si è espresso in questa sede, con gli interventi dei relatori ed i report 

delle persone direttamente coinvolte nel progetto ;  straordinaria la testimonianza 

della madre e della sorella di una delle persone in coma, riportata nell’intervista video 

che vi invitiamo davvero ad  ascoltare http://youtu.be/1UQPyXwe-IM 

 

 

 

http://youtu.be/1UQPyXwe-IM


 
 
 

NNoovviittàà’’  !!  
 

Macrolibrarsi sostiene  

Ridere per Vivere ( e viceversa...) 

Se stai pensando di comprare un libro e fare 

anche un buon regalo, senza regalarlo, il libro... 

allora vai sul sito www.riderepervivere.it .  

Cliccando sull’apposito link puoi darci una mano 

tramite Macrolibrarsi, la libreria più vicina alle 

nostre radici culturali.  

Loro vendono il libro e a noi riconoscono una 

percentuale del prezzo.  

Un buon libro e una buona azione. 

Così più clown dottori porteranno il loro 

meraviglioso mestiere dove ce n’è più bisogno. 

 

LA PNEI A  CONVEGNO 

LE TERAPIE NATURALI SI 

INCONTRANO A FIRENZE 

la relazione di Leonardo Spina 

La gelotologia si confronta con le altre 

terapie naturali. 

Il nostro presidente è stato invitato a parlare 

al 5° Congresso Europeo di Medicina 

Integrata che si terrà a Firenze il 21 - 22 

settembre.  

Nell’ambito della sessione dedicata alla 

Psico Neuro Endocrino Immunologia,  il 22 

alle ore 16,45, Spina -con la relazione 

“Gelotology, the “smile science”: scientific 

evidences, methodologies, outlooks” - 

porterà l’esperienza pratica e l’evidenza 

clinica che la gelotologia, cioè lo studio e la 

pratica del ridere (e delle buone emozioni) 

come terapia, prevenzione, riabilitazione e 

formazione può a buon diritto porsi come 

braccio operativo delle conquiste della 

PNEI.Come dire che...sarà un clown che ci 

guarirà ! leggi l’abstract clicca per proseguire 4 

 

 

Meravigliosa nuova fotogallery sul sito 

riderepervivere.it  

Estrosa, calmante, pungente, poetica, 

scoppiettante, straniante... 

Non le solite messe in posa! Ammazza  

che belle foto! Non puoi non sfogliarla ! 

Immagini di di Antonio Totaro, Lorenzo 

Franzi, Franz Gustinic e dell’archivio  

della Federazione. dalla Home del sito 

Tuffati dentro - fotoGalleria 

 

Per la gioia... 

http://www.riderepervivere.it/


 

 

LA SQ UOLA RIDENS 

Ultime dalla 

SCUOLA EUROPEA DI ALTA FORMAZIONE PER  

CLOWN DOTTORI, OPERATORI, DELLA SALUTE E 

INSEGNANTI 

“ Sono arrivata sulla Terra del Sorriso per il corso, 

dopo una settimana tremenda. Assistere le persone 

con disagio è un lavoro duro. Fisico, emotivo, 

stressante... 

Per molti aspetti siamo disagiati anche noi... perché 

c’è sempre precarietà e poco riconoscimento... Non 

per piangere, ma per dire che siamo proprio tutti un 

po’ lessi, nelle coop sociali. 

La strada per arrivare in questo posto, col pulmino, mi 

ha messo alla prova, un po’ un problema... poi ci siamo 

trovate in un posto che pareva fuori del mondo.  

Lo dico: ero parecchio diffidente, a prima vista avevo 

“catalogato” male... Il benvenuto va bene ma avevo 

bisogno di darmi una rinfrescata... Che dire... Dopo 

due ore di laboratorio stavo lì... mi sentivo in pace,  

clicca per proseguire 5 

Nostalgia da raduno 

Il dodicesimo raduno, proprio nel 2012, è stato come... una vellutata di piselli 

all’aroma di peperoncino...come uno spaghetto notturno sulla spiaggia, il primo sorso 

di birra ghiacciata, una notte a sorpresa... L’aroma della calma eccitata del luccio in 

amore...( ? )... Augusto Fornari, Emmanuel Lavalleè, Barty Colucci...sono stati dei 

nostri... con altri 70 irriducibili... con le piante parlanti, gli oggetti giocolanti, le 

mangiate da record... Dove ? Chez Vladimirò (Fioravanti, fratello di tanta sorella),  

presso i Cappuccini di Orvieto, non tanto espressi... L’anno prossimo ? Inch’Allah ! 

 

 

 

 



 
 

NNoovviittàà  !! 
! 

...dalla  

Terra del Sorriso 

 

Grande rilancio sulla Terra! Sono arrivati i rinforzi ! Due “ gnomi ” Dario e Sandra 

giungono dal Sud America proprio per noi... sono giovani, belli, rasta, entusiasti, 

permacoltori, esperti, ingegnosi... Sono venuti come angeli zappatori per ripristinare 

l’orto e dare nuovo entusiasmo, fiducia e coraggio ai comunardi un po’ allessati... Che 

gioia trovare compagni di strada in sintonia, motivati, con le idee molto chiare... 

Così agosto, per la natura immota e accaldata, è passato un po’ pigramente; la 

Comunità è stata alle prese con la mancanza d’acqua: le previsioni del tempo –fatte per 

i cittadini- appellano di “maltempo” quella pioggia benedetta che non viene mai, e 

quando viene, tutta insieme, fa più danni di quanti benefici apporta, eppure è sempre 

acqua e la natura ne fa comunque gran tesoro... C’è stata anche un po’ di varia 

ospitalità per turisti alternativi. Sono pronte le mandorle ed i fichi scuri settembrini. 

Emma, la cagnetta “border accoll” (sarebbe border collie, ma è di carattere 

“azzeccoso”) è di nuovo incinta ( e operàtela, che cavolo !) . Tra un po’ vi saranno 

cuccioli per tutti... Ci prepariamo all’inverno con la certezza che non sarà un inverno 

qualsiasi... E il progetto continua ! 

 


