
















 

IN QUESTO NUMERO 

 CLOWNTOWN...DOWN...ovvero: nostalgia 

di Monte San Giusto 

 

 LA GELOTOLOGIA  A CONFRONTO con la 

PNEI: Un momento fondante 

 

 RIDERE PER SOPRA-VIVERE il nuovo 

Laboratorio di Sonia e Leonardo  

 ALTRI APPUNTAMENTI.... il Marco Polo 

della comicoterapia... 

 

 NOVITÀ : Macrolibrarsi e Ridere per 

Vivere... 

 

 NUOVE NUOVITÀ da La Terre du Sonrise.

 

 

CLOWNTOWN...DOWN : OVVERO, 

NOSTALGIA DI MONTE S. GIUSTO 

di Leonardo Spina 

Ho ancora la valigia da sfare, sono 

tornato, pensavo di andare ad Orvieto ed 

invece scrivo da Roma, Infernetto...  

Ho già nostalgia ! Da mercoledì fino a 

Domenica ho vissuto ogni momento di 

questa bella festa di popolo, di bambini, 

di clown, di clown dottori.  

Chi conosce già il Clown & Clown 

Festival sappia che quest’anno – a mio 

avviso- è stata un’edizione particolare. 

Chi non lo conosce non sa cosa si 

perde... 

(http://www.laterradelsorriso.org/#!__arc

hivio-news) 
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La lettera di notizie della  

Federazione Internazionale Ridere per Vivere 
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Monte San Giusto, Clown & Clown Fest 2012 

 

20-21 ottobre 

 ULTIMI POSTI DISPONIBILI 

Sonia Fioravanti e Leonardo Spina (So.Le.) 

presentano la loro ultima gioiosa fatica 

 

  

RRiiddeerree  ppeerr          VViivveerree    

LLaabboorraattoorriioo  ddii  rrii--eevvoolluuzziioonnee  vviittaallee!!  

Roma, il 20-21 ott. 2012 

VIA Pico della Mirandola 15 

 

Maggiori info su www.riderepervivere.it 

LA GELOTOLOGIA  A CONFRONTO 

CON LA  PNEI: UN MOMENTO 

FONDANTE 

Firenze 22 settembre. Lo stesso palazzo 

dei congressi che ci vide, cinque o sei 

anni fa, truccati e vestiti, confrontarci -

nella Fiera Somedia- con il gotha della 

formazione italiana, oggi accoglie il  

5° Convegno di Medicina Integrata. 

Ospite della sessione PNEI  

( PsicoNeuroEndocrinoImmunologia ) .  

Leonardo Spina ha tenuto la relazione: 

“Gelotology, the “smile science”: 

scientific evidences, methodologies, 

outlooks”. 

Le sue prime parole “ oggi sono felice di 

accreditare, qui, in questo consesso di 

studiosi di PNEI, la gelotologia come 

disciplina in grado di affiancare l’arte 

medica nei processi di cura e 

guarigione...” nobilitano il lavoro di 

centinaia di persone negli ultimi 20 anni. 

(http://www.laterradelsorriso.org/#!__new

s-2) 
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Altri appuntamenti 

Il pendolare della comicoterapia, il 

nomade della risata, il menestrello 

del sorriso, il giramondo della 

gelotologia, il nuvolari delle buone 

emozioni.... prossimamente in 

tour: 

9 nov. in Puglia: l’invito è a 

partecipare alla “ Maratona della 

buona salute: conoscere, 

interagire, condividere ” che sui 

terrà a Corato (BA) Nicotel ore 9 a 

cura dell’Associazione “La 

Breccia” . 

14 dic. a Trento, l’Associazione 

Valle Aperta per i suoi operatori e 

per la cittadinanza: serata di 

gelotologia... 

 

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 Macro librarsi, 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. 

 

 

Nuove nuovità da la terre du sonrise 

Per chi ha in animo di trascorrere qualche 

giorno in un luogo di pace, prima dell’inverno, 

la Terra del Sorriso offre la sua semplicità, la 

sua autenticità, i sapori del suo orto... 

Già... L’orto... 

Come si può fare una vera e propria opera 

d’arte per coltivare broccoli ?  

Lo sapevate che gli ortaggi, collocati in aiuole 

dalla forma particolare crescono meglio ? 

Vedere per credere... ( vedi tutto ) 

 

 
 

                         Leonardo Spina, Spinotto, a Kabul dieci anni fa 

 

 

http://www.riderepervivere.it/

