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NOTIZIE SERIE E SEMISERIE 
dai ClownDottori e 

dai Volontari del Sorriso di
!Ridere per Vivere! Emilia Romagna

Associazione Socio-Sanitario-Culturale

Vuoi saperne di più?
www.riderepervivere.it

Vuoi diventare 
“Amico dell’Associazione”? 
Vuoi ricevere la nostra 
NEWSclownLETTER?
e-mail emiliaromagna@riderepervivere.it
Tel. 333.4416061 - 333.4484543

E se ti va di sostenerci...
!RIDERE PER VIVERE! 
ASSOC. SOCIO-SANITARIO-CULTURALE
via Mazzini 3
41042 Fiorano Modenese (Mo)
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 
Filiale di Modena, Agenzia 13
IBAN IT25N0538712998000001848145

Una barza ogni due mesi...
fa sentire meno tesi!

Due pecore si fissano.
Dopo un quarto d’ora una dice 

all’altra: Bhè!?

Quest’angolo rotondo e’ offerto 
da Tania Boilini, quella del “Caffe’ delle Barze” p
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!Ridere per Vivere! Emilia Romagna
compie 10 anni !!

Per celebrare questo importante 

traguardo è nata la 

 NEWSclownLETTER

che da ora in avanti 
vi informerà regolarmente delle 

nostre attività serie e semiserie...

TuTTo è iNiziaTo coSì...

Nel lontano anno Duemila, 
mentre si aprono le porte del nuovo 
millennio, a Fiorano (Modena) 
un piccolo gruppo di grandi cuori 
scopre la comicoterapia, ed 
inizia ad applicarla, seguendo 
una metodologia di base originale 
e innovativa. 

Dopo la formazione secondo il
metodo “Comicità è Salute”, 
laboratorio teorico-pratico che si deve 
ai fondatori della Federazione, 
Sonia Fioravanti e Leonardo Spina, 
i giovani emiliani, ora ClownDottori, 
iniziano una particolare forma 
di volontariato, non solo nel contesto
ospedaliero, ma anche in quello 
scolastico e di disagio sociale, 
con l’obiettivo di mutare 
segno alle emozioni 
negative, attraverso le arti 
della clownerie.

...dicono di noi...

“Dal 2006 siete entrati con 
discrezione a far parte 

integrante del reparto stesso, 
siete praticamente da allora dei nostri. 

Da allora i colori del vostro sorriso 
contribuiscono a mettere insieme bambini, 

genitori, nonni, medici e infermieri, 
aiutando tutti a modulare le 

problematiche emozionali legate 
al ricovero di un bambino.

Mi capita di riguardare la foto che mi ritrae 
con due Clowndottoresse che mi danno 

un bacino e mi sento anche io, 
sorridendo sornione, un po’ Clowndottore: 

ragazzi voi fate del bene 
non solo ai bambini ma anche a me!!! 

Quando non ci siete mi mancate.
Un abbraccio affettuoso 

a voi tutti ed un grazie 
di cuore a nome mio 
e di tutto il personale: 

avanti così!”

notizie dal 
mondo clown! 

!Ridere per Vivere! 
è una Federazione Internazionale 
di Associazioni attiva dal 1990 
nel campo della gelotologia, 
disciplina che studia la stretta 
relazione tra il ridere, 
le emozioni positive e la salute.

La Federazione attualmente
è composta dalle Associazioni 
regionali di Lazio, Toscana, 
Campania, Ticino ed Emilia Romagna
e dalle Cooperative Toscana e Lazio.

La Federazione è affiancata e 
sostenuta dal lavoro dell’Istituto 
di ricerca Homo Ridens che sviluppa 
e approfondisce l’aspetto scientifico e 
cura la formazione dei Clown Dottori.
www.homoridens.org

ti ricordi quella volta che...
...nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di 
Sassuolo, Petronilla e Magò stavano 
facendo visita a Luca, un bimbetto di nove 
anni... 

La discussione si incanala immediatamente 
sulla collezione di cacche della 
Dottoressa Magò e in men che non 
si dica son finiti tutti e tre a stilare 
su un rotolo di carta igienica 
una vera e propria enciclopedia di 
tutte le cacche, caccole e moccoli 
che il corpo produce, specificandone 
gusto, colore e consistenza!

Vista l’alta scientificità 
anche le infermiere hanno
fotocopiato la lista... 

Breve intervista al 
Dott. Claudio Zanacca, 

Primario del 
Reparto di Pediatria, 

Nuovo Ospedale 
di Sassuolo 



I buoni consigli del ClownDottore...

Titolo: Anime con il naso rosso
Sottotitolo: Clown Dottori: conquiste 
e prospettive della gelotologia
Autori: Fioravanti Sonia, Spina Leonardo
Editore: Armando Editore   Anno: 2006

Il libro tratta le potenzialità terapeutiche del pensie-
ro e delle emozioni basandosi sui risultati di ricerche 
scientifiche; spiega in che modo il riso agisca nella 
cura della persona e come si manifestino i suoi ef-
fetti positivi. Un’ampia parte è dedicata alla raccolta 
di esperienze pratiche e testimonianze, spesso com-
moventi, tratte dai diari dei Clown dottori.

Come ti Chiami?
Associazione 

!Ridere per Vivere!
Sede Emilia 

Romagna

Dove e QuanDo sei 
nata?

A Fiorano Modenese 
l’1 Gennaio 2000.  

Quest’anno 
compio 10 anni!

Dal Diario 
di Dott. Bif e 
Dott.ssa Tip Tap

Ospedale di Sassuolo,
Reparto di Pediatria 
23 maggio 2006
La nostra prima volta...

Oggi è il nostro primo giorno al reparto 
di pediatria dell’ospedale di Sassuolo. 
Siamo molto emozionati...

Mentre ci incamminiamo, ci scambiamo i nostri stati 
d’animo, è importante capire come ci sentiamo 
prima di iniziare l’intervento... è per questo che 
ogni mese facciamo incontri di supervisione con la 
psicologa. 
In reparto tutti stanno aspettando i clown dottori, 
ma che cosa si aspetteranno da noi? 
Arrivati ci confrontiamo con la caposala che fa un resocon-
to della situazione: le chiediamo se possiamo scorrazzare 
tranquillamente in tutte le stanze o se ci sono casi più 
delicati. 
Andiamo a prepararci e in un batter d’occhio Bif 
e TipTap sono pronti: vestiti di tutto punto con i 
loro camici colorati, il naso rosso e le loro valigie 
contenenti palloncini, cacche, pupazzi e 
altri strani strumenti. 

Qualcuno in corsia ci nota incuriosito, 
due personaggi un po’ insoliti nel reparto.  
Un po’ di riscaldamento occorre, 
ci si scherza in corridoio. È arrivato 
il momento per la prima stanza, 
iniziamo a fare tante bolle, 
qualcuno già sorride... 
Chiediamo permesso 
per entrare, quando 
c’è concesso in punta 
di piedi si entra e 
ci presentiamo. 

E inizia la magia…

dove siamo...  

...dove siamo stati...

e saremo...

Ospedale s.OrsOla di BOlOgna
e Ospedale CiVile di sassUOlO

visite settimanali ai bambini 
nei reparti pediatrici

 CarCere di s. anna
animazione particolare per i bambini 

figli di persone detenute
lega del filO d’OrO, mOdena

animazione con spettacoli plurisensoriali
 AGEOP - associazione genitori ematologia  

oncologia pediatrica
animazione feste di natale e Carnevale

Ospedale estense di mOdena 
e Villa fiOrita, sassUOlO

tra le prime esperienze in italia di 
comicoterapia con anziani    

stUdiO dentistiCO dOtt. CantOni, paVUllO
mentre il dottore provvede 

ad un sorriso  sano e splendente, 
i Clown si preoccupano di far sorridere l’anima

residenza per anziani
fili d’argentO, paVUllO 

Ospedale di Carpi, 
reparti di pediatria e OstetriCia

Ospedale di mirandOla,
repartO di pediatria

istitUtO CHaritas, mOdena
l’aqUila

animazione per adulti e bambini 
tra le tende del post terremoto

!Ridere per Vivere… in salute! 
La Gelotologia è la disciplina che studia il fenomeno del ridere e 
le sue potenzialità terapeutiche; essa trova le sue radici nella PNEI 
(PsicoNeuroEndocrinoImmunologia), branca della medicina che ha 
sostanziato la diretta correlazione tra le emozioni ed i sistemi immu-
nitario, nervoso ed  endocrino. Secondo la PNEI esiste un preciso al-
lineamento di corpo/mente/emozioni che determina lo stato di salute 
o di malattia di una persona in quanto il cambiamento di un sistema 
si ripercuote sugli altri mutandone l’equilibrio.

Cosa succede nel nostro corpo quando si ride? 
Un vero e proprio sconquasso psicofisiologico, bio 
chimico, comunicativo. Innanzitutto l’uso inverso 
della respirazione: repentine e potenti espirazio-
ni, quasi nulla l’inspirazione, viene estromessa tut-
ta l’aria residuale, quella che staziona sul fondo dei 
polmoni, carica di impurità, che non viene quasi mai 

espulsa. Il diaframma, in preda ad un 
vero e proprio spasmo, è responsabile 
anche di un benefico, vigoroso mas-
saggio all’apparato digerente.
Rispetto all’apparato circolatorio, si 
ha un notevole aumento del ritmo car-
diaco ed una maggiore, conseguente 
ossigenazione di tutti i tessuti.
Il sistema muscolare è altresì poten-
temente attivato: in azione i muscoli 
del viso, del collo, del cuoio capel-

luto, del torace, delle spalle, dell’addome e, a volte anche 
quelli delle braccia, delle gambe e quelli pelvici. 
La pelle aumenta la propria temperatura. 
A livello cerebrale si ha un vertiginoso aumento dell’atti-
vità elettrochimica, con conseguente maggiore reattività, 
creatività, acutezza mentale.
La risata produce una grande quantità di beta endorfine, 
sostanze analgesiche, euforizzanti e coadiuvanti del sistema 
immunitario, si alza la soglia della percezione del dolore, 
si prova genuino piacere, aumenta la produzione ormonale 
“positiva” mentre si inibiscono gli ormoni che riducono la 
risposta immunitaria. La socialità è potentemente rafforza-
ta al punto che l’umorismo ha grandi potenzialità persino 
nella risoluzione dei conflitti. Se il nostro corpo sta vivendo 
un’emozione fortemente positiva (veicolata dalle B endor-
fine) sarà impossibile aggredire chicchessia, poiché nell’ag-
gressione sono impliciti altri neurotrasmettitori antagonisti 
dell’endorfina. Per questi motivi noi di Ridere per Vivere 
crediamo che un approccio positivo e un punto di vista otti-
mistico permettano di mantenere anche una migliore salute 

GRAZIE di cuore a

Comune di Fiorano Modenese, 
Comune di Sassuolo, Compagnia del Fiatone, 

Associazione A.I.L. di Modena, 
Lega del Filo d’Oro, ASEOP

Da Chi sei Composta? 
Sono composta da Clown 

volontari di ogni età, 
sesso, religione e 

mestiere 
(non per forza medici!)

Quanti eravate 
alla nasCita? 

Pochini…solo in 3!

e ora Quanti siete?
Circa una quarantina.

Cosa bisogna fare per 
unirsi a voi?

Bisogna seguire uno 
specifico Corso di 

Formazione; dal 2000 ad 
oggi ne abbiamo 
organizzati tanti.

Quali Contesti avete 
visitato?

Siamo stati in Ospedale 
nei reparti pediatrici, 

di oncoematologia 
pediatrica, di ostetricia 

e lungodegenza, 
siamo stati 

nelle Case di riposo 
per anziani, 

nei Centri per disabili, 

in studi dentistici 
e addirittura in 

carcere! 

Come 
finanziate le 

vostre attività?
Alcune volte 
attraverso fi-

nanziamenti di 
Enti Pubblici (il 
Comune di Fio-
rano ci sostiene 

da quando siamo 
nati!), ma soprat-

tutto con dona-
zioni di persone 

generose.

Cosa non Deve 
mai manCare a 

un Clown?
Un naso rosso, 

bolle di sapone, 
una cacca finta 

e la voglia di 
abbracciare tutto 
il mondo con un 

sorriso.

fisica ed emotiva. 

La risata, unita ad un pensiero po-
sitivo di fiducia, speranza, voglia di 
vivere, danno nuova forza all’orga-
nismo, contrastando i processi di na-
tura patogena che potrebbero essere 
in atto nel corpo.

Fonte: Fioravanti S., Spina L., Anime 
con il naso rosso.

a cercare di trasformare 
una paura in un sorriso...

...a bussare fuori dalla porta
chiedendo “si può?...”

in una qualche emozione...speriamo!

dove non ci si prende 
troppo sul serio!

nei vostri sogni...

Cita cita ... 
Heinrich BÖll

Sono un clown e 
faccio collezione di attimi.

IdentIkIt Clown


