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dai ClownDottori 

e dai Volontari del Sorriso 

di !Ridere per Vivere! 

Emilia Romagna
Associazione 

Socio-Sanitario-Culturale
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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
Piazza Martiri Partigiani nr. 1
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!

“Pierino, lo sai che non si può

dormire in classe...”

“Lo so, signora maestra, ma se lei 

parlasse un po’ meno si potrebbe!“

Con l’acquisto dei libri di
barzellette di Tania Boilini 

sostieni anche le nostre attività p
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Tutto quello che c’è 
da sapere sulla 
Formazione 

dei
Clown Dottori 

e dei 
Volontari del Sorriso

e ...
una bellissima notizia 

in anteprima !
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A fine Novembre 2010 si 
è tenuto quello che amiamo chiamare il
Raduno “interno interno” della nostra sede 
emiliana di !Ridere per Vivere!

E’ stata un’occasione di incontro per tutti i clown 
dell’associazione, i fondatori i nuovi i nuovissimi...
arricchita dall’emozionante formazione del 
maestro Emmanuel Gallot-Lavallée.

L’arte del clown è…
è l’arte di smettere di fare teatro, è il ritorno 
all’essenza delle cose, tornando bambini con la 
coscienza dell’adulto, è accettare le proprie 
timidezze e fragilità e trovarcisi bene...
Tante le parole che pian piano hanno lasciato il posto 
alle emozioni e ai sentimenti. La poesia è uno stato che 
quando accade porta alla luna 
-Oh! Mia amata- dice il Pierrot mimando senza parlare...

Perché la comunicazione va al di là delle parole; 
si manifesta nei gesti, nella postura, nello 
sguardo. E nello srotolarsi della storia 
cadono le maschere, resta il sentimento, 
così sottile da andare dritto dritto 
al naso rosso del cuore.

...dicono di noi...

I modi e i percorsi per evolvere sono tanti: 
occuparsi degli altri è uno di questi, 

ma solo se è fatto con consapevolezza.

Possiamo dare agli altri solo ciò che abbiamo: più ci 
apriamo alla logica della condivisione e della 

responsabilità, più cresce la potenza di ciò che 
irradiamo intorno a noi. 

E, nello stesso modo, ogni cosa 
che facciamo per gli altri in modo disinteressato, 
si irradia in noi. Il cammino nella felicità duratura 

prevede la compassione perchè il benessere 
è proporzionale alla capacità d’amare.

Testimonianza di 
Monica Forghieri 

Psicologa, 
Psicoterapeuta, 

supervisore 
dell`associazione !Ridere 

per Vivere! Emilia Romagna

Con il vostro impegno gioioso e gratuito, 
sostenuto da una serietà responsabile nella 

costante formazione, esprimete queste 
consapevolezze con chiarezza e semplicità.

Il percorso di supervisione che abbiamo 
condiviso, mi ha pemesso, oltre che di godere 

della vostra simpatica compagnia, 
di apprezzare la motivazione gratuita che vi 

muove, il sostegno reciproco e la voglia 
di capire e migliorarvi costantemen-

te per portare il vostro contribu-
to di serenità.

Viva i clown! 
Viva l`allegria! NOTIZIE DAL 

MONDO CLOWN

ti ricordi quella volta che...
... al corso per Volontari del 
Sorriso, alla fine della prima giornata dedicata 
alla Clownerie era arrivato il momento 
di diventare spettatori-protagonisti...ognuno 
di noi ha avuto il piacere di indossare per la prima 
volta, il piccolo ma sconfinato naso rosso, 
regalando a ogni compagno uno sguardo, 
che grazie a quel naso era carico di 
emozioni bellissime ...gioia, spensieratezza, 
tenerezza, comprensione... 
È stato un momento importante, perché 
proprio in quell’istante, ognuno di noi ha 

iniziato il cammino per conoscere il 
proprio clown!

La Federazione Internazionale 
!Ridere per Vivere! ha da sempre 
posto le sue basi su una formazione accurata, 
multidisciplinare e di lunga durata del proprio 
personale, sia per quanto riguarda i 
Volontari del Sorriso che per i Clown Dottori. 

La formazione si basa su un modello unitario e 
comune che è valido per tutte le sedi delle 
associazioni e delle cooperative della Federazione.

E’ tenuta da professionisti che hanno frequentato 
un percorso formativo apposito per svolgere il ruolo 
di formatori. 

Questo modello formativo si è andato arricchendo 
negli anni grazie all’affiancamento alla Federazione 
dell’Istituto di ricerca Homo Ridens che attualmente 
si occupa del settore della formazione.

un uovo 
 fresco 
  fresco



I buoni consigli 
del ClownDottore

Titolo: 
Les Choristes
Titolo in Italia: 
I ragazzi del coro 
Regista: 
Christophe Barratier
Anno: 2004

Qualsiasi arte, nel caso la musica, 
può cambiare in meglio la vita.

Come faCCio a 
diventare 

Clown dottore e 
volontario del 

SorriSo?
Per diventare Volontario 
del Sorriso è necessario 
frequentare un corso di 

formazione specifico, 
il primo gradino 

obbligatorio 
nella formazione 

dei nostri volontari. 
Un secondo percorso 

più lungo permette poi di 
diventare 

Clown Dottore.

Dal Diario della 
Dott.ssa Gìliolo
 
Quel giorno di tanti anni fa ero 
emozionata perchè 
tornavo alle scuole 
Carducci, le “mie” scuole medie! 
Rientrarci con un 
progetto “clown” mi fece 
provare una strana sensazione. 
In più ero alle prime armi, ma per fortuna
c’era con me Barbara, con la sua presenza così confortante...

I ragazzi ci aspettavano curiosi di sperimentare 
una mattinata diversa. Dopo l’introduzione teorica sulla comicoterapia 
e sull’associazione ci spostammo in palestra per i giochi di fiducia. Gli 
insegnanti presenti si sedettero sulle gradinate a guardare con 
curiosità la classe che si esibiva in giochi non certo comuni...

Tra i ragazzi c’era Elena, una ragazza alta, con tanti capelli ricci e 
biondi, considerata “diversamente abile”. Elena si era buttata in questa 
esperienza con tanto entusiasmo e soprattutto con stupore e candore, 
due aspetti fondamentali per un clown!

Un’insegnante si avvicinò e mi disse: 
“non ho mai visto Elena così attiva”. In realtà non c’era da 
sorprendersi: in questo caso la sua disabilità diventava 
una vera e propria abilità. Il fatto di non avere alcun freno, 
rispetto agli altri ragazzi, la rendeva davvero un clown speciale.

Arrivò poi il momento di mettere in scena il “Ciapa-Ciapa”, 
la più classica ed esilarante delle gag. Capito il meccanismo 
degli schiaffi, la classe si divise a coppie per provare.

Io capitai con Elena, che non vedeva l’ora di 
menarmi! Il suo entusiasmo fu tale che io 
le sberle me le presi davvero e il nostro 
“Ciapa-Ciapa” fu molto credibile!

Le insegnanti presenti 
confermarono che per la prima volta 
avevano visto Elena con occhi nuovi e 
che in quel contesto i ruoli erano 
completamente invertiti. 
Elena era stata davvero la 
migliore della classe!

Chi sono i ClownDottori
 Gli aspiranti ClownDottori devono avere, a nostro avviso, 
alcune caratteristiche pregresse: un’altissima motivazione ad ope-
rare nel disagio socio-sanitario, un solido equilibrio di personalità, 
l’attitudine a lavorare in gruppo, solarità, spirito ed energia.

 Ma tutto ciò non basta... !Ridere per Vivere! prevede un per-
corso formativo impegnativo, preciso ed accurato. La preparazione 
del Clown è molto rigorosa, in questo modo si garantisce un livello 
qualitativo di servizio molto alto, si forma un operatore socio-sani-

tario preparato ad affrontare situazioni difficili di disagio: un 
vero e proprio professionista.

GRAZIE di cuore 
a tutti i nostri formatori: 

Leonardo Spina e Sonia Fioravanti, 
Francesco Pisani, Daniela Duca, 

Lucia Angrisani, Giuliano Napoli, 
Alessandra Romagnoli, Lorenzo Cecchi, Cristiano 
Masi, Emmanuel Lavallée, Antonietta Oristano...

Quanto dura il CorSo?
Il corso per Volontari 

del Sorriso dura circa 100 ore, 
quello per Clown Dottori circa 

300 ore più 50 di tirocinio.

dove Si Svolge e 
in Che orari?

Il corso si svolge presso le sedi 
regionali di Ridere per Vivere 
che decidono di organizzarlo. 
L’impostazione è seminariale, 
si tratta quindi di una serie di 

fine settimana 
(otto ore al giorno in genere) 

durante i quali si trattano 
argomenti specifici, sia con 

lezioni teoriche che con 
applicazioni pratiche.

Quali Sono le tematiChe 
prinCipali del CorSo?

Improvvisazione teatrale, 
prestidigitazione, sculture di 

palloncini, clownerie, mimo... 
ma anche e soprattutto 

psicologia dell’età evolutiva, 
psicologia relazionale, 

organizzazione, igiene e 
profilassi ospedaliera, 

intercultura...

devo avere una 
formazione 

SpeCifiCa per diventare 
Clown dottore?

No, non è 
necessaria una 

formazione specifica 
(né in ambito 

medico, né in ambito 
educativo).

È a pagamento?
Sì.

una volta 
terminato il CorSo 

C’È l’obbligo di dare 
diSponibilità per le 

attività?
Non è obbligatorio 

dare una disponibilità 
totale alle attività, è 

necessario però 
esplicitare quanto 

tempo si potrà 
dedicare 

all’associazione, 
anche una giornata 

al mese è sufficiente! 
È volontariato! tutto 

il tempo donato è 
prezioso!

(*)
HOMO RIDENS 

Istituto di Ricerca, 
Documentazione e 

Formazione in 
gelotologia e nuove 

scienze 
è il punto di riferimento 

scientifico 
per la formazione 

di tutti i volontari di 
!Ridere per Vivere!

www.homoridens.org    

ti, di essere terapeutico come devastante, di includere come 
di escludere: di conseguenza gli operatori che la adoperano 
in contesti così delicati vanno attentamente formati. Il fatto 
che si sia volontari non implica che, a parità di mansioni, si 
debba essere meno formati. A maneggiare senza perizia e 
adeguata preparazione il comico in ambienti di sofferenza 
non solo si può essere dannosi agli altri, ma ci si può anche 
scottare personalmente. 

 Il nostro modello formativo coniuga il versante 
artistico con quello psicologico-relazionale e a ciò si ag-
giunge il laboratorio “Comicità è salute” nel quale si ap-
prende la gelotologia. Successivamente al corso è previsto 
un periodo di tirocinio indispensabile per preparare i futuri 
ClownDottori a lavorare nelle situazioni di disagio attra-
verso un percorso esperienziale.

 L’iter formativo non si conclude al termine del 
corso: i volontari sono tenuti a seguire periodicamente ri-
torni di formazione per approfondire tematiche o sperimen-
tare nuove tecniche ed ogni mese è previsto un incontro di 
supervisione condotto da una psicologa, spazio aperto nel 
quale il gruppo può confrontarsi, esporre problematiche, 
condividere vissuti, chiedere sostegno, approfondire tema-
tiche proposte, rielaborare i vissuti e le esperienze, 
e ricevere suggerimenti.

Cita cita ... 
Alejandro Jodorowsky

Chi comprende la filosofia 
comprende il riso. 

Quel misterioso Verbo del 
principio, di cui parla il Vangelo, 

è una risata divina.

Fonti: S.Fioravanti-L.Spina, Anime con il naso 
rosso, Armando Editore, 2006; 
sito web www.riderepervivere.it

il segno delle emozioni in positivo. 

Per questo i nostri Clown ricevono una formazione rigo-
rosa che pone al centro di tutto l’Ascolto (necessario per 
dosare il proprio intervento), nonché tutte le tecniche 
umoristiche necessarie e le competenze gelotologiche.
 
Il ridere può essere definito come un’arma incruenta, in 
grado di stabilizzare o destabilizzare equilibri consolida-

Il ClownDottore, a differenza dell’animatore, non esegue uno 
spettacolo nel quale l’utente è semplicemente uno spettatore, 
ma un intervento mirato a cambiare profondamente le emo-
zioni dei degenti attraverso il coinvolgimento attivo. All’in-
terno del suo intervento viene sempre proposta una “metafora 
terapeutica” (diversa a seconda del target) che porta a mutare 

...dove siamo stati

e dove saremo...

alle feste di Natale della
Casa Protetta per anziani 
Villa Serena di Sassuolo
con una classe di bambini 

delle scuole elementari
e della

Casa Protetta per anziani Iris 
di Reggio Emilia 

all’Auditorium di Maranello 
allo strabiliante nuovo spettacolo di 

barzellette di Tania Boilini

al banchetto dell’AIL 
in piazza a Fiorano

a vendere Stelle di Natale 
e a regalare caldi sorrisi

alla festa di Natale 
dell’Associazione Pollicino 

(associazione per il 
progresso della 

neonatologia di Modena)

nel reparto di Pediatria 
dell’Ospedale

Civile di Sassuolo 
a portare auguri e regali con 

Babbo Natale

ATTENZIONE!

notizia in anteprima!!

PRIMAVERA 2011

ALLA NUOVA EDIZIONE DEL 
CORSO DI FORMAZIONE PER
VOLONTARI 
DEL SORRISO !! 

aspettiamo le vostre 
adesioni numerose!

i nostri contatti sono 
come sempre sul retro 
della newsclownletter!

IdentIkIt 
formaClown(*)


