
 
 
  
 
    

 
      

"Il tuo corpo non può guarire senza gioco. La mente non 
può guarire senza risate. La tua anima non può guarire 
senza gioia” 

 

CLOWN & CLOWN 2013 
 

Leonardo Spina sarà presente alla nota manifestazione, giunta alla sua nona edizione, 

venerdì 4 Ottobre alle 21:30 con una conferenza spettacolo dal titolo “Ridere per vivere: un 
originale percorso d’amore e d’avventura ” e con un laboratorio per le scuole.  

Vai su Programma Clown&Clown Festival 2013 

 

 

Chi è l’Homo Ridens ? 
 

E’ l’essere umano liberato dalle paure.  

E’ colui che guarda preferibilmente al bello della 

vita, alla qualità del suo tempo, alle emozioni positive. 

E’ un essere che ama il Creato poiché se ne sente 

parte, consapevole dei meravigliosi legami (materiali, 

mentali, emotivi, spirituali) che uniscono tutte le cose. 

E’ un mutante che lascia spazio al suo Io Bambino e 

contemporaneamente, in modo Adulto, è conscio della 

realtà dei tempi e si assume la responsabilità e la 

libertà di pensare ed agire. 

Questo mutante non è ancora completo, cambiare è 

molto difficile e nessuno di noi, ancora, ha mutato pelle: 

ma ci proviamo, da quando, nel lontano 1990, nasceva 

l’embrione di ! Ridere per Vivere ! 

 

Si chiamava “Comicità è Salute” ed era un 

laboratorio nato per favorire la crescita personale, nel 

tempo divenuto metodo di base per la formazione dei 

Clown Dottori e dei Volontari del Sorriso, modulabile anche in contesti professionali (corsi 

riconosciuti per docenti, personale sociosanitario, personale d ’azienda, master universitari). 

Parte tutto da qui. 

 

 

 

http://www.clowneclown.org/Clown%26Clown_Festival/Programma.html


 

 

 

 

 

 

 

L ’approccio della Gelotologia all’arte di insegnare: verso una pedagogia olistica 
 

Da molto tempo la Gelotologia (studio ed utilizzo del ridere e delle emozioni positive nella 

prevenzione, riabilitazione, terapia e formazione) è stata sperimentata nei contesti scolastici di 

ogni ordine e grado, sotto varie forme: educazione alla salute, educazione alla solidarietà, 

prevenzione primaria e secondaria, approccio e rimozione del disagio scolastico, aggiornamento 

dei docenti e del personale ATA, masters universitari di ambito pedagogico. 

Quanto esprimiamo qui, dunque, ha il valore della ipotesi verificata, dell’esperienza riuscita e 

ne rappresenta la divulgazione. 

I tempi sembrano maturi per perseguire un preciso obbiettivo: quello di condividere con il 

corpo docente queste (ed altre) buone prassi e – contemporaneamente- chiamare la creatività 

degli insegnanti sensibili alla sperimentazione, al fine di trovare nuove modalità di inserimento 

delle buone emozioni, del riso e del sorriso nei processi educativi, così da contribuire a 

realizzare una Pedagogia Olista. 

Creiamo i Maestri del Sorriso! 

La scuola, e più in generale i processi educativi, si confrontano oggi con le modalità di 

informazione mediati dall’elettronica: Tv, web, social network ecc... che rivestono un ruolo molto 

forte, potente e rapido di passaggio di idee, sensibilità, opinioni. Da “veicoli di informazione” 

questi mezzi si strutturano sempre più come “caposaldi di formazione”. Questa tendenza 

sembra molto marcata e gli sviluppi potranno essere enormi. 

La scuola stessa veleggia incautamente verso l’informatizzazione del sapere, negando così a 

sé stessa il ruolo centrale nell’educazione della gioventù, mediante  i “canali” umani.  

I saperi in rete, infatti, tendono a perdere confini e possono assai facilmente essere 

dispersivi, manipolati e fortemente pre-digeriti . 

Il lato umano dei processi formativi, la relazione con gli insegnanti, ne esce sempre più 

mortificato, percepito dai bambini e dai giovani come sempre meno interessante, anzi causa 

spesso di problemi relazionali. 

Sappiamo bene che, invece, l’informazione, la formazione e l’ educazione (nella sua accezione 

etimologica ex ducere : tirar fuori, rendere palese) hanno tutto da guadagnare nella presenza 

fisica dell’educatore, persona tra le piccole persone, per il passaggio di energia vitale, passione, 

testimonianza, esempio che dovrebbe contraddistinguere il rapporto docente/discente, 

connotato da forte umanità. 

In questa accezione questo rapporto educativo si 

conforma all’idea del reciproco scambio, in cui i 

protagonisti di esso non sono –evidentemente-alla 

pari, ma si riconoscono reciprocamente per 

quanto hanno da offrirsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTO DEI 
MAESTRI  DEL SORRISO 

 

Il “Maestro del Sorriso” è l’insegnante di ogni ordine e grado, che sceglie di applicare 

alla sua metodologia i principi olistici della Gelotologia, quali: 

 

 I meccanismi dell’apprendimento “stato-dipendente”. 

 L’indissolubilità tra pensiero (mente), emozioni,  corpo e spirito. 

 Essere collegato come Essere umano- Educatore al sorriso interiore.  

 Introdurre nella metodologia didattica in modo congruo  elementi, attività, 

proposizioni attenenti alle emozioni positive, quali  fiducia, speranza, coraggio, 

collaborazione, cooperazione, creatività, volontà positiva, gioia, sorriso, riso.  

 

Il Maestro del Sorriso riconosce e promuove – per quanto possibile- i nuovi saperi 

derivanti dalle acquisizioni delle cosiddette “Nuove Scienze” (fisica dei quanti, epigenetica, 

neuroscienze, PNEI, nuova biologia ecc...), in un’ottica interdisciplinare, nella 

consapevolezza che questi nuovi saperi sono e saranno -per l’essere umano-  forte 

supporto allo  step evolutivo richiesto dai tempi. 

 

Il Maestro del Sorriso è pioniere e sperimentatore di un rapporto educativo amorevole 

e rievoluzionario, teso a favorire l’armonica crescita dei suoi discenti, nella consapevolezza 

della grande responsabilità di ruolo e della Bellezza che questo ruolo porta con sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UN HOMO RIDENS TUTTO NUOVO! 
Homo Ridens si sta rinnovando completamente. Un nuovo marchio, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un nuovo sito web, on line dal 4 Ottobre, una nuova organizzazione interna. 

La parte formativa dell’Istituto, come è noto è la  Scuola Europea di Alta Formazione (SEAF) 

per  operatori sociosanitari, insegnanti, Clown Dottori “Norman Cousins”, oltre a riorganizzare 

il corpo dei suoi formatori, ha creato un primo calendario che  qui riportiamo. 

Si tratta di tre percorsi formativi per il primo step (quello che abilita a divenire Volontari del 

Sorriso), uno per il Canton Ticino, uno per  il Nord (Emilia) ed uno per il Centro (per il Sud, 

Campania, ci stiamo velocemente attrezzando). 

Ogni  singolo laboratorio può essere frequentato separatamente dal percorso. 

 

Tutti gli STEP di Formazione della SEAF “NORMAN COUSINS”  

Corso Volontari del Sorriso ANNO 2013-2014 

 

A ROMA – da Ottobre 

FIORANO MODENESE - da Novembre 

CANTON TICINO - da Gennaio 2014  

 

Seguici su       alla pagina            

Scuola EAF per Clown Dottori, operatori della salute ed insegnanti “Norman Cousins” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto di ricerca, documentazione, formazione in Gelotologia e Nuove Scienze 
 

http://www.facebook.com/pages/Scuola-EAF-per-Clown-Dottori-operatori-della-salute-e-insegnanti/347236988637493


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA TI SUCCEDE  

SE BEVI UNA COCA-COLA ?  

Vi siete mai meravigliati del fatto che dopo aver 

bevuto la coca-cola vi viene da sorridere ? Il 

motivo è ...che sballa ! Hanno tolto la cocaina quasi 

un secolo  fa, perché ... era ridondante ! 

Nei primi 10 minuti dall’ingestione, 10 cucchiaini di zucchero impattano sull’organismo ( ovvero il 

100% della razione giornaliera raccomandata). La reazione immediata sarebbe di disgusto e vomito 

ma l’acido fosforico contenuto diminuisce il sapore, quindi il disgusto. Se la Coca è diet allora è 

imbottita di aspartame, sostanza assai pericolosa poiché cancerogena e mutagena. 

20 minuti. La glicemia sale precipitosamente causando massiccio rilascio di insulina. Il fegato 

risponde trasformando tutto lo zucchero che può catturare in glicogeno (zucchero di riserva) e 

grasso. 

40 minuti. La caffeina è stata assorbita completamente. Le pupille si dilatano, la pressione del 

sangue aumenta; come risposta il fegato rilascia altro zucchero nel sangue. I recettori cerebrali 

dell’adenosina si bloccano per prevenire la sonnolenza. 

45 minuti: viene aumentata la produzione di dopamina, per cui si stimola, nel cervello, il centro del 

piacere. La stessa azione della cocaina. 

60 minuti. L’acido fosforico lega il calcio, il magnesio e lo zinco nell’intestino, causando una 

ulteriore spinta al metabolismo. Gli zuccheri 

aumentano l’escrezione urinaria del calcio. 

Le proprietà diuretiche della caffeina 

entrano in gioco. Oltre al calcio, magnesio 

zinco, destinati alle ossa, vanno via con 

l’urina, assieme al sodio e a vari elettroliti 

dell’acqua. 

C’è anche, a questo punto, un crollo della 

glicemia: si può diventare apatici e/o 

irritabili. 

Il nemico non è la coca cola ma la 

combinazione di dosi eccessive di zucchero, 

caffeina e acido fosforico. 

Questo mix è presente nella 

maggior parte di bibite  

industriali.  


