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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!

L’insonnia
Quando di notte soffro d’insonnia 

prendo dei lassativi...
Non dormo lo stesso, ma almeno ho 

qualcosa da fare!

Quest’angolo rotondo e’ offerto 
da Tania Boilini, quella del “Caffe’ delle Barze”
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Settembre, tempo di tornare... 
e di ripartire! 

In questo 
nuovissimo numero 

della NEWSclownLETTER
vi raccontiamo di compleanni feste 

e raduni
ma anche delle magie di tutti i giorni dei 

Clown di !Ridere per Vivere!

UN UOVO FRESCO FRESCO!

I compleanni sono importanti, tanto più 
quando un’associazione di 
strampalati clown compie la 
bellezza di 10 anni! 
Abbiamo iniziato a festeggiare una 
domenica mattina nel Reparto 
pediatrico dell’Ospedale di Sassuolo 
insieme ai giocatori del Sassuolo Calcio 
che ci hanno accompagnato 
nel giro delle stanze portando doni ai piccoli 
ricoverati e intrattenendosi a giocare con 
ognuno di loro. 
...le nostre clown dottoresse hanno cercato 
in tutti i modi di sfatare il mito del calciatore-
velina trasformandolo in calciatore-clown 
dottoressa, purtroppo però 
con scarsissimi risultati!

E poi c’è stata la Grande Festa 
del 13 Giugno! Il tempo non è stato molto 
clemente, ma non ci siamo demoralizzati 
(siamo o no dei clown!) e abbiamo trascorso 
una fantastica giornata ballando, cantando e 
mangiando in compagnia di tanti amici. 
È stato davvero emozionante sentire così 
forte il vostro affetto
e renderci conto di quanto siamo
cresciuti in 10 anni!

...dicono di noi...

“(...) a nome dei fioranesi un grazie 
di cuore del Vostro lodevole impegno 

che mettete a servizio della Comunità.

Sono 10 anni che un gruppo sano 
di giovani, durante il loro tempo libero, 

cerca di portare un sorriso anche 
in luoghi di sofferenza. 

Il sorriso può aiutare a superare momenti 
critici che ognuno di noi può attraversare, 

ma soprattutto aiuta i bambini a 
sopportare  meglio le terapie mediche 

che purtroppo devono ricevere, e rende, 
se possibile, meno doloroso il soggiornare 

in luoghi di cura.

  Mi auguro che molti giovani 
possano prendere esempio 
da belle persone come Voi 

per rendere migliore 
la nostra società.

  Grazie ancora, 
con stima.”

notizie dal 
mondo clown! 

Dal 15 al 18 luglio 
si è svolto a Terni il decimo 
raduno annuale della Federazione 
Internazionale !Ridere per Vivere!, 
organizzato in collaborazione con Homo 
Ridens. 

Laboratori, seminari, spettacoli e 
giochi di gruppo hanno dato vita al tema 
di quest’anno: la Gioia in moVimenTo.  
20 anni fa iniziava la consapevolezza che 
il ridere è terapeutico. 
15 anni fa questa consapevolezza 
diventava operativa. 
10 anni fa il primo raduno traduceva la 
festa in risata collettiva. 
oggi cerchiamo di vivere la gioia come 
un movimento culturale e come frequenza 
energetica in grado di rigenerare 
la nostra stessa esistenza!

Diamo i numeri !?

Nel 2009 i nostri camici variopinti, in coppie o in 
gruppetti di 3 o 4 per volta, hanno trascorso 310 
ore nei 2 ospedali che visitiamo con regolarità... e 
donato un’innumerevole quantità di sorrisi!

Da maggio in poi, inoltre, 17 clown emiliani sono stati 
a L’Aquila, durante l’emergenza terremoto, per un 
totale di 60 giorni.

Sempre durante il 2009 abbiamo montato
10 volte il nostro banchetto
per regalare 213 fiori, 382 spade
e 264 animaletti....gonfiati!

Lettera ricevuta 
il 19 giugno 2010 da

Claudio Pistoni,
Sindaco di Fiorano 

Modenese 



I buoni consigli del ClownDottore...

Titolo: Monster & Co. 
Regista: Pete Docter
Anno: 2001

Film d’animazione in cui i mostri protagonisti si ciba-
no delle urla dei bambini spaventati. I mostri pensa-
no che i bambini siano tossici finché una notte, per 
errore, la piccola Boo entra in Mostropoli con tutte le 
conseguenze del caso...
L’animazione digitale al suo meglio per spiegare 
quanto le risate siano più produttive della paura!!!

Come ti Chiami?
Gìliolo

(er president ! n.d.r.) 

perChé hai sCelto questo 
nome?: 

Perchè mi ricorda un 
nano di Biancaneve!

età?
Parlerò solo in presenza 

del mio avvocato!!

Cosa ti è piaCiuto di 
ridere per ViVere? 

Inizialmente tutto; ora 
sono un pò più critica

da quanto tempo 
sei soCio attiVo? 

dal 2000

Dal Diario del 
Dott. Capitozzolo

Capitozzolo e Baraka 
fanno il loro ingresso 
nel reparto di Chirurgia 
Pediatrica di Bologna.
Incontriamo Marco, un bimbetto di appena 
due anni sdraiato nel suo lettino, che deve aver 
avuto una giornata terribile... 
Ci presentiamo ma il bimbo è sospettoso, di medici in 
questo periodo deve averne visti tanti e adesso deve anche 
sopportare due scemi vestiti in modo così strano! 
Faccio delle bolle di sapone per attirare la sua attenzione 
mentre Baraka e il suo amico Sbircio le mangiano, le scop-
piano, fanno mille piroette ma ...Marco non è assolutamente 
interessato. Ho un attimo di esitazione, forse è il caso di 
smettere...del resto le uniche persone a cui Marco può dire 
di no siamo noi due...  
Ma voglio fare ancora un tentativo... Prendo le mie bolle e 
gliele porgo...e all’improvviso ecco che qualcosa 
sembra cambiare ...Marco afferra la stecca delle 
bolle e comincia a soffiare...Le sue bolle riempiono 
la camera...si siede sul lettino tra gli occhi 
stupiti della mamma...Sono carico come una 
molla, anche Baraka ha percepito il cambiamento. 
Adesso Marco scende dal letto e sta in 
piedi 
davanti a me! La mamma guarda 
meravigliata dicendo che è 
quasi un miracolo perché 
non voleva assolutamente 
muoversi... 

Grazie Marco perché hai 
dato un senso a questa 
giornata!

...dove siamo stati

e dove saremo...

!Ridere per Vivere… in salute! 
Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dei benefici della risata.

Il rafforzamento del sistema immunitario
Gli psiconeuroimmunologi hanno dimostrato che tutte le emozioni 
negative come l’ansia, la depressione o la rabbia indeboliscono il si-
stema immunitario, riducendo la sua capacità di combattere le ma-
lattie. Secondo il dott. Lee S. Berk dell’Università di Loma Linda in 
California (USA), ridere aiuta ad aumentare il numero delle cellule 

NK, un tipo di cellula bianca nata per uccidere i virus e capace 
di aumentare il livello di anticorpi. 
I ricercatori hanno dimostrato che dopo una terapia della ri-
sata il livello di anticorpi (immunoglobulina A) aumenta nelle 
mucose del naso e delle vie respiratorie, luogo in cui molti 
virus, batteri e micro-organismi vengono subito intercettati.

L’ossigenazione, l’esercizio aerobico e il jogging interno
Uno dei benefici maggiormente dichiarati dopo una bella ri-
sata è il conseguente senso di benessere, ci si sente freschi e 
riposati per tutto il giorno. Non c’è nessun’altra medicina che 
consente di ottenere questo risultato istantaneo. Il motivo per 
cui si prova questa sensazione piacevole è dovuto al fatto che 

si inala più ossigeno mentre si ride. Ridere può 
essere comparato ad un esercizio aerobico, senza 
che questo implichi vestirsi con la tuta da ginna-
stica e correre un percorso stabilito!

GRAZIE di cuore a

tutti quanti ci hanno aiutato con la loro 
generosità in occasione della Festa per i 10 anni 
della nostra Associazione... Solo grazie ai vostri 

grandi cuori abbiamo potuto festeggiare!

Come è nata l’idea 
di fare il Clown? 

Ci siamo incontrati 
casualmente e innamorati

Cosa hai portato nella tua 
Vita quotidiana di ridere 

per ViVere e del Clown? 
Mi voglio un pò più bene

quali sono i tuoi 
progetti futuri? 

Tanti; Spero di riuscire a 
dedicare più tempo alla mia 

formazione

qual è la tua battuta prefe-
rita, il tuo motto? 

Vivi e lascia vivere 
Il mondo è bello perché vario

numero di sCarpe/piedi/
Capelli/peli/… 

Scarpe clown 54 
Scarpe civili 38 

capelli 10 
peli 1000000000

Che laVoro fai quando 
non sei Clown?

Rag. Fantozzi

quanto tempo dediChi 
all’assoCiazione? 

Sempre troppo poco

segni partiColari: 
Molto poco particolare

quali sono le tue misure? 
100 x 100 x100

Varie ed 
eVentuali... 

spero che in futuro 
qualcuno di noi 
riesca a fare di 

tutto ciò 
un lavoro

il riCordo più 
prezioso del tuo 

Clown?
La prima volta 
in ospedale al 
sant’Orsola a 

Bologna in 
oncoematologia 

pediatrica; 
facevo la Befana!

stato CiVile o 
inCiVile:  

libera e 
...disponibile!

quali sono le tue 
speCialità? 

In cucina: 
le uova sode

il tuo sogno nel 
Cassetto?

Un viaggio...lungo, 
grande, largo insieme 

alla mia macchina 
fotografica e al mio 

naso rosso.

Secondo il dott. William Fry dell’Università di Standford, 
“un minuto di risate equivale a 10 minuti di vogatore”. In 
altre parole, ridere stimola il cuore e la circolazione sangui-
gna, come farebbe un esercizio aerobico. Ridere è un’atti-
vità valida e accessibile anche per persone sedentarie, co-
strette a letto o su di una sedia a rotelle.

Ci sono molti esercizi per allenare i muscoli del corpo, il 
ridere procura invece un ottimo massaggio per gli organi 
interni (jogging interno), si verifica un aumento del flusso 
del sangue, del movimento delle viscere e dell’efficienza 
complessiva. L’attività del ridere è stata comparata a delle 
dita magiche che arrivano fino all’interno dell’addome per 
massaggiare tutti gli organi.

L’aiuto nella prevenzione delle malattie cardiache e del-
la pressione alta
Ci sono una serie di cause per le malattie cardiache e la 
pressione alta come l’ereditarietà, l’obesità, il fumo e l’ec-
cessivo consumo di grassi saturi. 
Ma lo stress è il fattore principale. 
In alcuni esperimenti è stato dimostrato che si verifica un 

Cita cita ... 
Samuel Beckett

Si nasce tutti pazzi, 
alcuni lo restano.

abbassamento della pressione sanguigna di 10-20 
mm dopo 10 minuti di terapia della risata.
Ridere aiuta in modo significativo ad avere la 
pressione sotto controllo, riducendo il rilascio di 
ormoni dello stress e portando un senso 
di rilassamento.

Fonte: Madan Kataria et al., Yoga della 
risata, edizioni la meridiana, 2008.

nella prima parte del 2010
dai nonnini della “Casa protetta 

9 Gennaio” e dai raGazzotti 
della sCuola media di maranello 

daGli sCout di Castelnuovo 
a raCContare, Con una piCCola lezione 

pratiCa, la nostra vita da Clown-dottori
 

in piazza a Fiorano modenese a distribuire 
le uova di pasqua dell’assoCiazione ail e i 

bonsai di anlaids 

al maGGio Fioranese Col nostro banCHetto 
e parteCipando alla FiaCColata

nei reparti dell’ospedale di sassuolo
Con i CalCiatori della squadra 

loCale ed i nuovi 
volontari del sorriso

all’ospedale s.orsola 
di boloGna Con i nuovi 

Clown dottori CHe stanno 
Finendo il periodo di tiroCinio

al mare, ma anCHe in montaGna, 
al laGo, e in Collina, 
in pianura e in Città

abbiamo riCevuto due Graditissimi inviti 
a Feste autunnali e ovviamente li abbiamo 
aCCettati entrambi!

domeniCa 12 settembre 
Festa di settembre dell’assoCiazione aseop 
(assoCiazione sosteGno 
ematoloGia onColoGia pediatriCa)
dalle 10.30 presso la Casa deGli alpini
stradello del luzzo, modena

sabato 25 settembre 
Festa “oltre Gli anni” 
orGanizzata da a.v.p.a. CroCe blu e 
il Centro la noCe
in piazza matteotti a modena

IdentIkIt Clown


