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dai ClownDottori 
e dai Volontari del Sorriso 

di !Ridere per Vivere! 
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Associazione Socio-Sanitario-Culturale

05
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 torna a casa da scuola molto 
contento. La mamma gli dice: 

“Ti vedo felice, ti piace la scuola?” E lui: 
“Mamma, per piacere, non confondere 

l’andata col ritorno!”
Con l’acquisto dei libri di barzellette di Tania 

Boilini sostieni le nostre attività! pr
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Sabato 11 giugno 2011 
la nostra associazione parteciperà
al convegno “Guarir ...dal ridere. 
Nasi rossi in Pediatria”, 
organizzato dall’Associazione
“Dottor Clown Rimini” Onlus con i patrocini 
di Provincia di Rimini, Servizio Sanitario 
Regionale Emilia-Romagna AUSL di Rimini, 
Comune di Rimini.
Il convegno nasce dall’esigenza di condividere le 
esperienze di ciò che viene vissuto in corsia tra le 
diverse associazioni che attuano la 
clownterapia nel territorio.
Si affronteranno tematiche che hanno lo scopo 
di chiarire la psicologia della figura del malato e di
migliorare gli aspetti della figura del Clown
Dottore nella sua interazione con il malato
e il reparto in cui opera.

Tramite questo evento ci auguriamo
di migliorare le nostre quotidiane
esperienze di volontariato e di accrescere
le conoscenze che aiutano la diffusione
della clownterapia non solo in ambito
ospedaliero.
La giornata è dedicata a tutti coloro che
vogliono iniziare a “ridere seriamente”!

...dicono di noi...

 Dal mio punto di vista 
mi sentirei di sottolineare 

due aspetti del vostro 
intervento in Pediatria, 

che mi sembrano 
particolarmente significativi 

e che apprezzo molto.

Prima di tutto il vostro 
approccio discreto, 

di avvicinamento morbido, 
mai troppo “rumoroso” 

con i bambini ricoverati.

In secondo luogo la vostra 
abilità di coinvolgere gli adulti 

che li assistono, 
e soprattutto di “utilizzare” 

i genitori e i nonni 
per entrare in contatto 

in qualche modo, 
indirettamente, 

con quei bambini 
che non si lasciano 

avvicinare facilmente.

Testimonianza di 
Giovanna Ghini, 

insegnante di scuola
 in ospedale presso

l’Ospedale di Sassuolo

Immagini da
 SMS 2011

visita la Galleria 
di VOLONTARIAMO 

su PICASA!

Fare festa 
coi bambini e i ragazzi vuol dire 
“...credere nella necessità che 

l’immaginazione abbia il suo posto
nell’educazione; avere fiducia nella 

creatività; riconoscere il valore
di liberazione che possono avere il gioco, 

la fantasia, le facoltà espressive.” 
Gianni Rodari

NOTIZIE DAL 
MONDO CLOWN

Piccole clown crescono...  (parentesi 
tonda dedicata a momenti di straordinaria 
felicità!)

Un pensiero speciale di benvenuto
alla piccola bellissima Maya 
e ovviamente alla sua mamma, 
la nostra dott. ssa Scintilla!

E poi congratulazioni raggianti 
alle clown-dottoresse 
Pole Pole e Trucciola, 
che dopo tanto impegno ora possono 
ben dirsi ... doppiamente dottoresse!

Quest’anno l’annuale Raduno Interno 
della Federazione !Ridere per Vivere!
tre giorni di invasione di nasi rossi ed allegria, 
si è tenuto nella struttura di Villa Santo Spirito a Terni. 
Dall’Emilia siamo partiti in 7! 
Rivedere gli amici di Lazio, Campania, Sicilia, Basilicata, Toscana, 
Svizzera è sempre un momento emozionante... come 
emozionante e formativo è stato il seminario sul tema delle cure 
alternative alle patologie tumorali, mentre i 
presidenti delle varie sedi si riunivano per discutere 
il futuro della Federazione.
La splendida giornata di sole estivo 
ci ha poi permesso un’incursione a Terni centro... 
una sorta di candid camera in cui un folto gruppo di 
clown ha giocato e scherzato per strada con gli ignari 
passanti. Abbracci in omaggio, battute con le
commesse nei negozi, finti pedinamenti...  
una vera e propria invasione pacifica per ridere 
tutti insieme e caricarsi di energia esplosiva! 
La domenica alla fine è volata confrontandoci su temi 
di responsabilità civica e sociale, ed è arrivata 
subito l’ora di abbracci e saluti e di arrivederci a presto... 

un uovo 
 fresco 
  fresco



21 Maggio
alla Giornata del Volontariato 
a Sassuolo con il 
nostro banchetto 
informativo, tutto il giorno!

4 Giugno ore 16.00-18.00
a Loving Amendola!
al Parco Amendola di Modena 
Laboratori per bambini 

Ottobre 2011 
al Corso per Volontari del Sorri-
so
Scriveteci se siete interessati...

3-10-17 Aprile
al banchetto dell’AIL 

in piazza a Fiorano Modenese
a vendere Uova di Pasqua 

e a regalare sorrisi

23 Aprile
al centro commerciale 

la Rotondacon l’associazione 
Aut Aut

8 Maggio 
in Piazza a Fiorano Modenese, 

insieme a tante altre associazioni, 
per il Weekend del Volontariato 

Sociale 

8 Maggio
al matrimonio dei nostri nuovi amici 

Sonia e Riccardo

15 Maggio
all’annuale Festa dei bambini 

a Villa Pace a Fiorano Modenese

I buoni consigli 
del ClownDottore

Titolo originale: 
Le concert
Titolo in Italia: 
Il concerto
Regista: Radu Mihaileanu
Anno: 2009
Genere: Commedia

Non c’è che da combattere 
la tragedia con l’umorismo.

Dal diario 
della 
dott.ssa Magò

GRAZIE di cuore 
a Valeria, Francesco, 

Stefania, Euroscreen, Daniela,
Riccardo e Sonia

per la generosità con 
cui ci avete sostenuto!

Cita cita ... 
William Shakespeare

Lo stupido pensa di 
essere saggio, 

ma l’uomo saggio sa 
di essere stupido.

...dove siamo stati

e dove saremo...

IdentIkIt 
ClOwn

La formazione Ridere per Vivere nel mondo del lavoro

La formazione di Ridere per Vivere volta al mondo delle 
professioni può essere rivolta a diverse situazioni: manager 
d’impresa, aziende, uffici tecnici dei comuni; nel mondo 
della sanità è stata attuata con gruppi di psicologi, psicologi 
dell’emergenza, medici ed infermieri, addetti OSA ed OSS; 
nella scuola con insegnanti ed ATA.
La  base comune è il metodo/laboratorio di 
gelotologia Comicità è Salute. Il metodo è composto da 
diverse fasi: nella prima si approfondisce la psicologia 
dell’umorismo, da Freud fino alla teoria della comunicazione, 
per approdare alla PNEI, si evidenzia così l’enorme spessore 
che il ridere ha nella cultura umana. La parte pratica del 
laboratorio mette poi le persone direttamente in gioco per 
tentare di superare rigidità, schemi mentali e sociali: un 
primo percorso vede in gioco il corpo, principale veicolo 
di comicità, con semplici esercizi-gioco tesi a far lievitare 
le possibilità espressive e comiche dei partecipanti. Un 
ulteriore percorso prevede di usare l’umorismo verbale per 
lavorare sulla mente, attraverso lo scompaginamento dei 

consueti binari del linguaggio.
 
L’ultima parte è un viaggio interiore alla ricerca 
della componente bambina che tutti possediamo 
per ricongiungerci alla parte di noi che detiene 
le energie più genuine, quella dell’intuizione, 
dell’istintività, del gioco, del riso.

Nell’ambito di una comunità, come ad esempio un 
ospedale, un servizio territoriale, un’azienda, una classe, 
l’approccio gelotologico, e in generale un atteggiamento 
positivo, facilitano l’individuazione dei punti di vista comuni, 
predispone all’ascolto, considera le criticità superabili, 
facilita soluzioni creative e lo scambio produttivo con gli 
altri.
Nel mondo aziendale la formazione tocca tematiche come 
la comunicazione,  il team building, il problem solving e la 
creazione della comunità di lavoro.

Nelle categorie socio-sanitarie l’accento è posto sulla 
relazione d’aiuto, l’umanizzazione dei reparti ed il valore 
psicosociale del ridere e delle buone emozioni.
Nel mondo della scuola l’impegno consiste nel lavoro sulle 
possibilità pedagogiche dell’approccio sorridente, sulla 
didattica dell’umorismo e sulla relazione tra colleghi.
Una formazione di questo tipo pone al centro l’umorismo 
come presupposto per uno sviluppo più armonico della 
comunicazione all’interno delle comunità volto all’unione 
e alla coesione della comunità stessa, offre la possibilità 
di rompere gli schemi (in modo 
dolce e controllato) per  affrontare e risolvere 
criticità nelle  dinamiche interpersonali, 
permette di acquisire nuove abilità 
relazionali e tecniche specifiche 
spendibili nelle quotidianità lavorativa 
del gruppo e, più in generale, restituisce 
alle emozioni positive il giusto spazio 
nel processo di apprendimento e 
crescita della persona.

Nome clown
Papuff

Perché hai scelto 
questo nome? 

È sonoro, a seconda 
del tono con cui lo si 

pronuncia cambia l’umore 
del mio clown!

Da quanto tempo sei 
socio attivo? 

6 anni

Che lavoro fai quando 
non sei clown? 

Educatrice professionale, 
mamma orgogliosa e… 

moglie paziente di un 
clown!

Quanto tempo dedichi 
all’associazione? 

Tutto quello che posso, 
tra un pannolino, un 

bucato e una riunione di 
lavoro.

Come è nata l’idea di 
fare il clown? 

Ammiro le persone in 
grado di reagire con 

positività alla 
vita, il clown 

mi ricorda che c’è 
sempre qualcosa 

di bello che ci può 
rendere felici e 

aiutare nei momenti 
più difficili.

Cosa hai portato 
nella tua vita 
quotidiana di 

Ridere per Vivere 
e del clown? 

Ottimismo, ironia 
e tanti sorrisi da 

donare un po’ qua e 
un po’ là, anche a chi 

mi fa arrabbiare!

Numero di piedi 
2… o 38?

Segni particolari
Il mio camice è pieno 

di bolle di sapone, 
alcune magiche 

perché suonano!

Il tuo sogno nel 
cassetto è… 
far diventare 

l’universo clown 
argomento di studio 

a scuola!!

Pomeriggio al 
Sant’Orsola di 
Bologna, reparto di 
chirurgia pediatrica.

Entriamo nell’ultima stanza, una 
delle più grandi del reparto e una delle più 
“abitate”, Bianchetto con la sua bellissima 
“flemma” si accomoda e comincia a produrre 
bolle di sapone a più non posso e io, 
passo dopo passo lo seguo cercando di non 
inciampare nelle mie scarpe e cercando di 
sembrare il più attraente possibile perché in 
continua ricerca di fidanzati e mariti…

Mi sentivo perfetta, scarpe allacciate, 
pantaloni arrotolati al punto giusto, maglietta 
scartacciata, codini con i miei nastri stile 
spaghetti colorati: sfodero il mio miglior 
sguardo sbattendo le ciglia e mi avvicino al 
mio perfetto futuro fidanzato di 9 anni che 
mi guardava con i suoi occhioni spalancati e 
bocca aperta… ero già pronta a dichiarami, 
sentivo che finalmente mi sarei fidanzata.

Sul suo letto c’era la targhetta “DIGIUNO”.
Mi guarda e dice con voce 
affamata:”SPAGHETTI!!!!” La sua mamma 
inizia a ridere, io rimango ferma impalata…
mi tocco la testa e mi sento ripetere 
“SPAGHETTI!!”. 
Il mio quasi fidanzato era talmente 
affamato (non mangiava da due 
giorni) da non essere affascinato 
dalla mia bellezza ma dai miei 
codini che voleva mangiare. 

La mia delusione si unì alla 
risata dell’intera stanza...


