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Bimestra le  d i  Not iz ie 
Ser ie  e  SemiSer ie

dai ClownDottori 
e dai Volontari del Sorriso 

di !Ridere per Vivere! 

Emilia Romagna Onlus
Associazione Socio-Sanitario-Culturale

06
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!
    Tra bambini

“Sogno di guadagnare 200 milioni 
al mese come il mio papà!”

“Lui guadagna 200 milioni al mese?!”
“No, anche lui se lo sogna!”

Con l’acquisto dei libri di barzellette di Tania 
Boilini sostieni le nostre attività! pr
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!Ridere per Vivere! Emilia Romagna 
organizza per l’Autunno 2011 
un nuovo corso 
per diventare Volontario del Sorriso. 

Il corso si svolgerà a Fiorano Modenese 
e sarà articolato in 8 incontri-laboratorio 
a partire da Ottobre 2011 fino a Gennaio 2012.
 
Avrà una durata di circa 100 ore e si svolgerà 
prevalentemente nei fine settimana. 

Il corso è a pagamento ed è aperto a tutti 
i maggiorenni; per partecipare 
non occorre nessuna formazione specifica.

Per conoscere l’associazione e l’impostazione 
del corso si terranno due incontri di presentazione,
il 15 Settembre e il 24 Settembre prossimi, 
sempre a Fiorano, a titolo gratuito e senza impegno. 

Il percorso formativo prevede laboratori che 
tratteranno tematiche quali: Metodo Comicità è 
Salute, Clownerie, Improvvisazione Teatrale, 
Psicologia della relazione d’aiuto, 
Trucco e Costume, Arte del Volontario, 
Truccabimbi e Sculture di Palloncini.

...dicono di noi...

 Per chi ancora non lo sapesse,
i clown sono fatti 

di ingenuità
e curiosità infantile.

Sono fatti del coraggio 
di buttarsi nell’essenza 

della condizione umana:
l’ambivalenza, l’incertezza e

la possibilità di sbagliare
e apparire ridicoli.

Per chi ancora non lo sapesse,
i clown sono fatti 

dello scorrere degli avvenimenti, 
dell’accettazione

per ciò che si presenta
e di trasformazione.

Di tutto e anche di più, 
per chi non lo sapesse

sono fatti i clown.

Da 
Morgana Masetti,  

Dottori dell’allegria. 
Il sorriso nelle 

pratiche di cura, 
Edizioni La Meridiana,

2009

Ecco puntuali le nostre notizie...
se siete già in vacanza

godetevi il riposo e
leggeteci sotto l’ombrellone 

...ma...
 a Settembre ricordatevi del

nostro corso per 
Volontari del Sorriso!

NOTIZIE DAL 
MONDO CLOWN

Ti ricordi 
quella volta che...

...abbiamo scoperto perchè 
un’infermiera ride e canticchia 

le parole “i colorati!” ogni volta che ci vede... 

Una bimba ha riconosciuto la canzone, 
cantata da un gruppo demenziale bolognese, 
e ce l’ha fatta ascoltare dal suo telefonino. 
Nel testo i personaggi colorati non fanno 
una bella figura confrontati al nero eroe 

Batman, ma noi clown dottoresse ci siamo 
divertite a guardare la bimba 

che censurava le parole maleducate 
coprendo il telefonino con una mano! La Federazione Internazionale !Ridere per Vivere! 

INVITA TUTTI  all’ 11° RADUNO ANNUALE
non solo per i clown ma per tutti quanti 
desiderano entrare per un’attimo in questo mondo
alternativo e parallelo al mondo quotidiano, 
e sperimentare la filosofia fondamentale nella nostra vita.
Dal 21 al 24 luglio a Terni,  Villa Santo Spirito, vi aspettiamo 
numerosi, sorridenti e curiosi per proporvi laboratori creativi, 
seminari di approfondimento e serate clown divertenti.

Il raduno è aperto a tutti !
E’ un’occasione per stare assieme,  per condividere 
un’idea, una modalità di vita, un sogno... 
un’occasione per imparare, scambiare, conoscere e divertirsi.
Il tema di quest’anno è 
“I linguaggi dello Spirito - la gioia della rinascita”.

Potete trovare il programma delle quattro giornate, 
i contatti e tutte le informazioni sul sito 
www.riderepervivere.it.
Vi aspettiamo!

un uovo 
 fresco 
  fresco

Corso per 
VOLONTARI 

DEL SORRISO

AUTUNNO 
2011



vestiti e cappelli 
da clown.

 Diventa problematico 
cosa scegliere 

quando mi vesto!

Che lavoro fai quando 
non sei clown? 

Sono sempre clown, 
anche quando lavoro

Qual è il ricordo più 
prezioso del tuo clown? 

Ogni volta che indosso 
il naso rosso accade 
qualcosa di prezioso

Il tuo stato civile o 
incivile? 

Felicemente compresa

                   Qual è la tua 
specialità? 

Fare tante cose in 
contemporanea e
 qualche volta ne 

imbrocco qualcuna

Il tuo sogno nel cassetto 
Continuare a sognare

Un consiglio per i lettori 
Andare 

oltre le apparenze, 
non limitarsi a vedere solo 

la superficie

I buoni consigli 
del ClownDottore

Titolo: 
Magic People
Autore: 
Giuseppe Montesano
Editore: 
Feltrinelli
Pagine: 136
Anno: 2005

Una sana risata 
sull’economia malata.

Dal diario 
della 
dott.ssa Potaci

GRAZIE di cuore 
 

alla Stamperia PiJeyPrint, 
al Comune di Fiorano, a Letizia 
per il battesimo di Federico, 
a Maura e Marco per Matteo, 

a Paola e Davide 
per la vostra generosità!

Cita cita ... 
 Victor Hugo

 Il riso è il sole 
che scaccia 

l’inverno
 dal volto umano.

...dove siamo stati

e dove saremo...

IdentIkIt 
ClOwn

Nome clown
Tip Tap

Perché hai scelto 
questo nome? 

Adoro i film dove 
ballano il Tip Tap!

Quanti anni hai? 
Dipende, a 

seconda del 
momento, 

varia dai 7 ai 90 
anni

Giacomo ha una faccia 
poco raccomandabile.
Giacomo ha un sorriso di 
Nutella.
Giacomo ha cinque anni scarsi.
Giacomo abita in un Ospedale.

L’ho conosciuto che avevo su il camice e facevo il 
clowndottore di sabato mattina a Bologna che vuol dire: 
entrare in punta di piedi in una stanza d’ospedale, mettere 
testa, fantasia e sorrisi in movimento e poi saltare 
sorridere giocare con quegli esserini minuscoli che se ne 
stanno infilati nei letti, tra tubicini e pasti nelle scodelle.
Dietro una di queste porte, un mese e mezzo fa, abbiamo 
conosciuto Giacomo. Ero con la Petronilla, zia emiliana di 
ricci e capricci.
Lui era vestito in blu, pigiama blu. 
Giocava a carte con la mamma, o a disegnare una mucca, 
ora non ricordo. Operazioni importanti e serie, per un 
bambino con gli anni come una mano aperta. 
Ci ha accolto di buon grado e si son fatte le chiacchiere 
si son fatte le magie e si son fatti gli scherzi. Ma più di 
tutto, più di tutto ad un certo punto, alla Petronilla gli 
è scappata una scoreggia. Una roba piccola. Una di quelle 
idiozie citofonate che uno si spiega e sprooot, è già fatta. 
Ma a Giacomo, gli è piaciuta. 
Se le fa un grande, le scoregge in pubblico, sembran delle 
valanghe, come sassi che rotolano giù dalla montagna. 

Giacomo ha fatto un salto sulla sedia, 
e ha detto “Ancora ‘coregge!” 
Impossibile resistere, ad un ordine così.
Ed ecco che la Petronilla si è trasformata 
in un “Distributore automatico di 
puzzette-modello superpiù” e giù 
a far pernacchie, peti, rumori 
di tutti i generi per guardarsi 
e dirsi che serve, delle 
volte, assumere dosi 
robuste di fagioli e trippa 
e dimenticare per un 
attimo paracetamolo e 
codeina. 

Il Territorio del Clown Dottore è il limite

Il Clown Dottore è un mestiere (ancorchè volontario) 
di grande responsabilità ma estremamente 
gratificante. 
Esso gode di un alto status sociale, spesso è 
letteralmente adorato dai bambini e dai genitori, 
proprio perché diverso, inatteso, inoffensivo ma in 
grado di dare moltissimo. 
Questa grande popolarità lo espone a dei rischi.
Infatti il suo potere di incidere fortemente  sul 
disagio, anche in senso strettamente fisico,  può 
amplificare gli innati difetti dell’essere umano, quali 
la vanità, la superbia... Quel potere può esporlo ad 
un pericolosissimo narcisismo, a sentirsi un angelo, 
ad un’arroganza di ritorno, allo sciorinamento non 
richiesto della propria capacità di amare.
E’ quello il momento in cui questa figura perde 
completamente credibilità ed entra nel novero delle 

esistenza, come operatore di limite.
Egli, infatti, abita, da clown, la frontiera tra ordine e 
caos, tra ragione e follia. Come dottore la frontiera 
tra  salute e malattia, vita e morte, pace e guerra, 
metropoli ed emarginazione...
Egli attraversa questi territori di confine con 
leggerezza e coscienza, dignità e follia, poesia e 
sghignazzo, scienza, coscienza e incoscienza. Egli 
è erede di una grande tradizione culturale, che 
parte dagli albori dell’umanità ed arriva… proprio 
alla rinnovata funzione che il clown può avere 
oggi, nel mondo sempre più intristito del secondo 
millennio.
Essere antidoto alla paura.
Il Cerchio, iniziato all’alba del mondo con il “buffone 
rituale”, figura che le tribù “primitive” ritenevano 
sacra, si chiude oggi con il Clown Dottore (di 

persone di potere. 

Figuriamoci se un clown (ancorchè dottore) 
possa usare “potere” ! Eppure succede...
Possiamo definire - in ultima analisi -  il 
clown dottore,  dopo venti e più anni di 

corsia, sociale, sciamano, creatore di 
Comunità... ).
Come a dire che, alla fine, sarà proprio 
una risata che ci guarirà.

(Leonardo Spina, 
fondatore e presidente 
della Federazione Internazionale 
!Ridere per Vivere!)

Cosa ti è piaciuto di 
Ridere per Vivere? 

Ho imparato a conoscere 
la vera anima dell’essere 

clown

Da quanto tempo sei 
socio attivo? 

Dal lontano 2003

Come è nata l’idea di 
fare il clown? 

Curiosità e allo stesso 
tempo volevo rimuovere 

l’immagine errata che 
avevo dei clown

Cosa hai portato nella 
tua vita quotidiana di 

Ridere per Vivere e del 
clown? 

Un piacevole modo per 
complicarsi la vita

Qual è il tuo motto? 
I limiti possono 
essere risorse

Il tuo numero di 
scarpe? 

Piedi da fatina

Hai qualche hobby? 
Tantissimi, anche 

troppi… Uno dei miei 
preferiti è fare 

11 giugno 
a Rimini al convegno 

“Guarir dal ridere!
Nasi Rossi in pediatria”

organizzato dall’associazione 
Dottor Clown Rimini

Hanno partecipato tante 
associazioni 

di clown terapia oltre 
a numerosi operatori sanitari

11 giugno 
al Carcere S. Anna a Modena

alla festa dei bambini 

17 giugno
ai Portali di Modena 

abbiamo partecipato all’attività
di orientamento al volontariato 

organizzata dal Centro Servizi per
il Volontariato di Modena

18 giugno
al barbeque di beneficenza 
presso il Club La Meridiana 

di Casinalbo

dal 22 al 24 luglio 
al Raduno Annuale 
della Federazione Ridere 
per Vivere
a Terni 

25 Luglio
a Modena, Parco Amendola
a giocare con i bambini
nell’ambito dell’iniziativa
Loving Amendola

Il 15 Settembre alle 20.30 
il 24 Settembre alle 15.30 
agli incontri di presentazione 
del corso per Volontari del Sorriso 
a Fiorano Modenese

24 settembre
a Modena
Festa Oltre gli Anni 
insieme alla Croce Blu

dal 30 settembre al 2 ottobre 
Clown and Clown festival
a Monte San Giusto (MC)


