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e dai Volontari del Sorriso 
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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!

“Dottore, per favore mi prescrive delle 

compresse?”

“Guardi che le supposte sono migliori!”

“Sarà, ma sono così amare!!”

Con l’acquisto dei libri di
barzellette di Tania Boilini 

sostieni anche le nostre attività p
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Arriva la Primavera
e profuma di novità !

Un po’ di fresche notizie 
mentre aspettiamo 

che fioriscano i nostri
boccioli autunnali di ...
Volontari del Sorriso!

Il corso di formazione per Volontari 
del Sorriso, promosso dall’associazione 
!Ridere per Vivere! – Emilia Romagna, 
in collaborazione con l’istituto Homo Ridens,
previsto per questa primavera,
è rimandato al prossimo autunno. 

Il corso è strutturato in 6 fine settimana non 
consecutivi, di 16 ore ciascuno. 
Si tratta di un percorso formativo a tutti gli 
effetti, volto a dotare i partecipanti del 
bagaglio necessario per affrontare al meglio le 
situazioni che si porranno e operare 
correttamente nei contesti dove saranno 
chiamati ad intervenire. Si tratta altresì di un 
percorso introspettivo, caratterizzato da un 
coinvolgimento emotivo, sia personale che di 
gruppo. Si svilupperanno temi fondamentali 
che consentiranno ai partecipanti di 
sviluppare una particolare attenzione 
nell’ascolto degli altri e nell’analizzare il 
contesto nel quale si svilupperà 
il loro intervento.

...dicono di noi...

 Prima di lavorare qui non avevamo 
neanche idea di cosa fosse 

un Clown Dottore, ma da quando 
vi conosciamo pensiamo che dovreste 

essere presenti in tutti i reparti, perchè 
fate bene anche agli adulti !  

In medicina, in lungodegenza... 
c’è davvero bisogno di voi!

Abbiamo notato che i medici 
del reparto apprezzano 

molto il vostro intervento, soprattutto 
durante il giro delle visite !

Una volta una bambina che doveva 
essere operata di appendicite era 

molto impaurita e nervosa... 
alla fine è entrata in sala operatoria 

sorridendo, dopo il vostro arrivo 
inaspettato! 

In effetti anche nelle fasi 
pre-operatorie sareste preziosi!

Venite più spesso, noi 
diciamo sempre: 

le nostre medicine 
preferite 

sono i clown!

Testimonianza di 
Samanta Schenetti e 

Tiziana Orilia
rispettivamente

infermiera e operatrice 
socio-sanitaria 

nel reparto di Pediatria 
dell’Ospedale di Sassuolo

NOTIZIE DAL 
MONDO CLOWN

ti ricordi quella volta che...

Era una Domenica d’estate e il 
reparto di Pediatria di Sassuolo
era in fibrillazione: erano arrivati i nostri 
accompagnatori speciali, i giocatori 
del Sassuolo Calcio. Prima di iniziare la nostra 
visita, dovevamo accertarci che ci fossero tutti! 
L’unico modo era fare l’appello clown! 
Muniti di super occhialoni abbiamo preso il 
nostro registro ufficiale: l’album delle 
figurine Panini! Le risate non sono 
mancate, perché non era facile 
trovare tra “cel’ho” e “mi manca” 
i nomi dei nostri aitanti 
accompagnatori!!

A gennaio si è tenuta la riunione 
della Federazione a Orvieto nella Terra del Sorriso.
Un momento importante di incontro tra le sedi 
regionali, occasione per confrontarsi sul lavoro svolto 
e sui progetti futuri. Siamo in tanti dal Ticino alla Sicilia, 
passando per Toscana, Lazio, Campania, Umbria, e 
naturalmente Emilia Romagna. 
Nella prima parte il presidente (Leonardo Spina) ci informa 
sulla Federazione, sul riconoscimento della figura 
professionale del clown-dottore da parte del Ministero. 
Poi ogni singola sede racconta le proprie attività, 
i progetti e lo stato di salute dell’associazione.
Nel pomeriggio si discute sulle possibilità offerte da 
un progetto di raccolta fondi, concordando come 
impegno per i prossimi mesi la preparazione 
di un progetto locale da presentare. Si fissano 
infine le date del “raduno interno” (1-2-3 aprile)  
e del “raduno esterno” (21-24 luglio).
Di quest’ultimo vi informeremo, è aperto a chiunque 
voglia trascorrere 3 giorni veramente speciali e 
divertenti e sarà un’occasione unica per incontrare 
i volontari di tutte le nostre associazioni regionali!

un uovo 
 fresco 
  fresco



I buoni consigli 
del ClownDottore

Titolo originale: 
Le petit Nicolas
Titolo in Italia: 
Il piccolo Nicolas e 
i suoi genitori 
Regista: Laurent Tirard
Anno: 2009

Commedia esilarante 
che ci conduce con delicatezza e ironia nella vita 
di Nicolas, un bambino di otto anni, e con un fi-
nale che riempie il cuore di ogni clown.

Dal Diario 
di Spagnoletta

…siamo arrivate nella 
casa protetta grazie 
alla “Pìola”, che non è un 
clown ma è il navigatore 
di Pimpinella.

Tra pochi giorni è Natale e
insieme a Tip Tap e Pimpinella partecipiamo 
alla festa con gli ospiti della struttura e i loro parenti.

Forse si aspettavano una esibizione, come al circo, 
ma il modo di porsi che abbiamo imparato è più un 
bussare cuore a cuore...

Giriamo i tre reparti cercando di avvicinare un po’ tutti. 
Tra i vari ospiti, in disparte, c’è un signore in un grande 
seggiolone; mi avvicino:
-Buongiorno- 
silenzio 
-Come si chiama?-
-Nessuno-
- Come Ulisse, quello di Itaca!-
-No!-
-Signor Nessuno, le piacciono le canzoni?- 
(“bella ciao” va per la maggiore)
-No!-
-Posso farle un palloncino?-
-No!-
Provo le bolle, a raccontare una storia, ma ogni volta 
c’è un rifiuto.
-Cosa posso fare?-
-Stare zitta!- 
-Va bene-
così, rimaniamo entrambi immobili in silenzio
Stupito Nessuno sta attento a percepire il 
minimo cambiamento
-Va bene così?-
-Sì!-
Passano alcuni minuti 
di complicità e quiete.
È ora di andare.
-Allora adesso la saluto, dobbiamo 
andare; magari torniamo...-
-Speriamo!-

 Il corpo, la risata, la capriola
sono spesso dimenticati dall’educazione.

Le pratiche educative, in particolare quelle scolastiche, ignorano que-
sti aspetti della vita, confinandoli nel ludico, circense e ricreativo; 
solo il gioco educativo è ammesso e ad esso sono assegnate funzioni 
di sviluppo della personalità e d’apprendimento. Le forme della no-
stra educazione sono prevalentemente quelle relative al  controllo e al 
dominio: corpo, emozioni, rischio vanno controllati ed educati affin-
ché possano assumere caratteri socialmente accettabili ed anche l’at-

tenzione  per le emozioni come terreno educativo sembra nascon-

GRAZIE di cuore 
a Elena e colleghi, Daniela, 

Angelo, Federico, Valentina e 
colleghi, Elisabetta, 

Ass. Pollicino e Ail per 
la generosità con cui 
ci avete sostenuto!

nome clown

Petronilla

perché hai scelto 
questo nome?

L’ho scelto perché ha un suono 
meraviglioso! La petronilla è 
una pentola elettrica, la mia 

nonna Cesarina la custodisce 
come un cimelio, perché come 
si cuoce l’arrosto lì dentro non 

si cuoce da nessuna parte!

età

Sono una clown giovane, ho 
solamente 5 anni!

come è nata l’idea 
di fare il clown?

Più che l’idea di fare il Clown 
è stata un attrazione verso la 

figura del Clown. Un’attrazione 
di quelle senza motivazioni, 
perché non conoscevo nulla 
di questo mondo, ma sapevo 

avrebbe fatto per me. 
Ed ora è parte di me!

cosa hai portato nella tua 
vita quotidiana di ridere 

per vivere e del clown?
Ho Cercato di portare il più 

possibile, ho portato la 
capacità di usare il sorriso 
anche nelle situazioni più 

difficili e ho portato l’atteg-
giamento positivo e ottimista 

nei confronti della vita. Si è 
clown anche ( e a volte 

soprattutto) senza il 
naso rosso!

quanto tempo 
dedichi all’associa-

zione?
Tutto il tempo che 

posso dedicarle! 

segni particolari

Petronilla ha un 
segno inconfondibi-
le…ha un vaso con 

un fiore in testa (lo fa 
solamente per 

sembrare più alta!)

il ricordo più 
prezioso del tuo 

clown é…
Tutto il Corso di 

Formazione e poi ci 
sarebbero 

innumerevoli 
sorrisi, mani da 
tenere strette e 

abbracci che non si 
possono dimenticare!

quali sono le tue 
specialità?

Petronilla è un’esper-
ta di lingue! Conosce 

in quasi tutte le 
lingue del mondo le 

parole cacca, 
scoreggia, pipì e ciao!

prova, esercitarsi per vedersi attraverso la reazione degli altri; 
in situazioni di difficoltà personali o di marginalità la maschera 
del buffone diviene sperimentazione diretta di una situazione 
differente, ed il poter fare esperienza di questa realtà significa 
allenarsi alla diversità, all’apertura al possibile.

L’aspetto relazionale ed i conseguenti apprendimenti sono tra 
gli elementi più rilevanti delle attività di clownerie: dietro alla 
tecniche il clown sviluppa capacità di osservazione, percezione 
ed interazione molto sofisticate, apprende come cogliere, inter-
pretare e restituire gesti e sentimenti quotidiani. 

Imparare ad essere clown implica per il giovane un modo di 
comprensione degli altri quali differenti da lui ma tutti facenti 
parte, nel quotidiano, di un medesimo modo di fare, dire, com-
portarsi. Tale possibilità di ricerca e comprensione assume evi-
denti significati educativi che permettono di vedere quest’arte 
come mezzo per consentire al ragazzo di sviluppare consapevo-
lezza di sé e della propria storia comune insieme ai compagni.

Infine, l’espressione corporea insita nella clownerie favorisce 
la manifestazione di se stessi, non imponendo precisi modelli o 
canoni da seguire ma lasciando un’area di libertà che ciascuno 
può riempire senza paura di essere giudicato o valutato.

Tratto da: Laboratorio teatrale ed espressivo 

Cita cita ... 
Groucho Marx

I pagliacci funzionano 
bene come l’aspirina, 

ma due volte 
più velocemente.

attraverso le metodologie della clownerie, 
progetto dell’Associazione
!Ridere per Vivere! Emilia Romagna

La clownerie può rappresentare uno sblocco nel caso 
di studenti timidi, la creazione di uno spazio di gioco 
con se stessi, la possibilità di conoscersi e mettersi alla 

dere più che la ricerca di una dimensione nuova, l’intento di 
ampliare il campo dell’educabile, all’interno di una logica 
secondo la quale tutto si può formare, definire e sviluppare.

Portando i ragazzi a scegliere un loro clown personale, dopo 
avergli fatto fare esperienza di diversi ruoli, gli facciamo 
sperimentare le diverse dimensioni dell’essere adulti: lo spet-
tatore ride o si commuove ma il clown sta innanzitutto rap-
presentando a se stesso una possibilità di essere adulto, in 
questa prospettiva educazione e clownerie si avvicinano e 
scoprono reciproche appartenenze.

...dove siamo stati

e dove saremo...

alla festa di Carnevale della

Residenza Sanitaria Assistenziale 

presso l’ex Ospedale di Formigine

a festeggiare il carnevale, 

i compleanni di marzo e 

tutte le donne con i nonnini 

di Casa Serena a Sassuolo

con i calciatori (e lo staff tecnico) 

del Sassuolo Calcio 

nel reparto di pediatria 

dell’ospedale di Sassuolo

a Bologna, ospiti di una 

divertente cena di beneficenza 

al battesimo di Cristian, 

un nuovo amico e speriamo 

futuro clown di Bologna!

alle scuole medie di Maranello 
per il progetto SMS
Scuola Maranello Solidarietà:
un’esperienza di incontro, di 
scambio e di crescita reciproca tra 
mondo della scuola e del volontariato

nella piazza di Fiorano a con 
il banchetto delle 
uova di pasqua AIL

alla giornata del 
volontariato del comune di 
Fiorano nell’ambito del 
Maggio Fioranese

IdentIkIt 
ClOwn


