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dai ClownDottori 
e dai Volontari del Sorriso 

di !Ridere per Vivere! 

Emilia Romagna Onlus
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!
   Moglie e marito
“Lo so, tua madre mi detesta!”

“Ma come! Ha fatto di tutto 
per farci sposare!!!”

“Appunto!”

Con l’acquisto dei libri di barzellette di Tania 
Boilini sostieni le nostre attività! pr
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Vi ricordiamo che 
siete ancora in tempo per iscrivervi
al corso di formazione per
Volontario del Sorriso che inizierà ad Ottobre!!

Il corso si svolgerà a Fiorano Modenese 
e sarà articolato in 8 incontri-laboratorio.
 
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.
Vi aspettiamo!!!

...dicono di noi...

Vogliamo ringraziarvi per la preziosa 
collaborazione, iniziata tanti anni fa,  of-

ferta alla nostra associazione 
durante le manifestazioni istituzionali nella 

piazza di Fiorano e per la 
disponibilità in occasione di iniziative 

volte a sensibilizzare l’opinione pubblica 
alla lotta contro le malattie del sangue.

 
Voi siete un po’ speciali perché 

qualsiasi ambiente, con il vostro 
sopraggiungere, così ricco di colore e 

fantasia, come per magia si trasforma e 
tutto appare più sereno; per alcuni 
preziosi istanti ci si dimentica della 

sofferenza e, forse, anche dell’isolamento.
Il vostro sorriso è contagioso per 

bambini, genitori, nonni ed auspichiamo 
che la vostra attività possa essere estesa 

non solo a tutti i reparti in cui siano 
presenti piccoli pazienti, ma ovunque 

ci sia bisogno di “calore umano” 
perché è questo che 

voi rappresentate.

Continuate così!

Da Loretta,
Volontaria di

AIL Modena Onlus

Notizie fresche 
d’autunno che bussa 

alla porta... 
speriamo che porti 

tanti piccoli nasi rossi 
col cuore grande

al nuovo corso 
di formazione per 

Volontari del Sorriso!

NOTIZIE DAL 
MONDO CLOWN

Ti ricordi 
quella volta 

che...

…eravamo in 
ospedale, nel 
reparto di lungo degenza
geriatrica. Entrando come sempre in punta di 
piedi in una stanza, c’era un nonnino che riposava 
nel suo letto. Non stava per niente bene, era 
molto pallido e respirava a fatica. 
Noi ci siamo sedute accanto alla figlia per farle 
un po’ di compagnia, scambiare due 
chiacchere, ascoltando la sua preoccupazione. 
Ad un certo punto il nonnino apre 
improvvisamente gli occhi…ci osserva 
attentamente e poi esclama 

sorridendo :”Che bello! 
Per fortuna sono arrivato 

in Paradiso!”
Ridere per Vivere Emilia Romagna fa parte della 
Federazione Nazionale ClownDottori. 

La FNC nasce nel 2005 con lo scopo di fare chiarezza 
sulle modalità di intervento di un Clown Dottore, 
offrendo una formazione adeguata e un 
codice deontologico strettamente connesso 
alla linea organizzativa sanitaria. 

Riunisce organizzazioni no-profit che da anni operano 
in strutture sociosanitarie ed ospedaliere, 
in Italia e all’estero. 
La FNC si propone come punto di riferimento sia per le 
istituzioni, sia per chi vuole prestare un servizio di 
sostegno ed aiuto a persone in difficoltà, con 
professionalità e competenza, indossando come divisa 
un naso rosso ed un camice variopinto. 
Sul sito http://www.fnc-italia.org/ si può consultare l’elenco 
delle Associazioni che ne fanno parte e il Manifesto che 
indica le caratteristiche minime che 
deve avere un Clown Dottore.

un uovo 
 fresco 
  fresco

Corso per 
VOLONTARI 

DEL SORRISO

AUTUNNO 
2011



Imparare a suonare 
l’armonica a bocca, 

farmi addomesticare da 
un gatto, rincorrere gli 

appuntamenti e arrivare  
puntuale.

Qual è la tua battuta 
preferita, il tuo motto? 
“Sento che qualcosa sta 
spingendo nella pancia, 

forse è un ippopotamo 
o forse è il re di Francia, 
forse non galline chiuse 

strette in una sacca..
forse forse forse..è la mia 

cacca!” (ma non è mia) 

Che lavoro fai quando 
non sei clown? 

Educatrice/pedagogista

Quanto tempo dedichi 
all’associazione? 

Circa un pomeriggio 
alla settimana

Un consiglio per i lettori
e tu scrivimi scrivimi 

se ti viene la voglia e 
raccontami quello che fai..

se cammini nel mattino e 
ti addormenti la sera e se 

dormi, che dormi e che 
sogni che fai…

www.potaci.splinder.com

I buoni consigli 
del ClownDottore

Titolo: Faccia da Clown!
Manuale per aspiranti pagliacci
Autore: Claudio Madìa
Editore: Salani Editore
Pagine: 152
Anno: 2011

“Il clown è un inventore che 
scopre a ogni passo qualcosa di stupefacente.
(...) Il clown è un pezzetto di cielo con due stelle, 
uno spicchio di luna e un grande pianeta rosso in 
centro. È lo stupore di trovarsi un sorriso 
anche tra le nuvole.”Dal diario 

della 
dott.ssa Gìliolo

GRAZIE di cuore 
 

al Club La Meridiana, 
al Comune di Fiorano Modenese, 

a Patrizia e Daniela
in memoria di Gino e all’Associazione 

Volontariato Fiorano
per la vostra generosità!

Cita cita ... 
Herman Hesse

Ogni sublime umorismo 
comincia con la rinuncia 

dell’uomo a prendere sul serio 
la propria persona. 

...dove siamo stati e dove saremo...

IdentIkIt 
ClOwn

Nome clown
Potaci

Perché hai scelto 
questo nome? 
In Veneto, terra 

da cui provengo, 
significa “pasticci”, 

ma anche “tentativi”, 
“scarabocchi” e 
mi sembrava mi 
rappresentasse 

bene

Quanti anni hai? 
27

Cosa ti è piaciuto 
di Ridere per 

Vivere? 
La grande 

possibilità che il 
gruppo dà di portare 

il clown negli 
ospedali, non come 

Ospedale di Sassuolo. 
Mi preparo con il 
Dott. Bianchetto ad 
entrare in in Pediatria. 
All’ingresso chiediamo 
alla Capo Sala se ci
sono situazioni particolari 
e in effetti ci sono quattro casi di meningite. 
Pur non essendo più nella fase acuta ovviamente 
lasciamo le due stanze per ultime... 
ed eccoci all’ultima stanza; ci sono due ragazzi di circa 
12 anni. Uno è albanese e l’altro è italiano. Sono entrambi 
sdraiati a letto, perfettamente immobili, con il lenzuolo che 
arriva al petto e il braccio teso per la flebo. Con loro ci 
sono due simpatiche nonne che ci accolgono con un sorriso.
Scopriamo che S. è un giocatore di basket. Questo mi 
dà l’idea di fare con i palloncini un canestro. Dalla sua 
altezza Bianchetto regge il canestro e S. e io ci divertiamo 
a giocare. Quando tiro io il palloncino, Bianchetto alza il 
canestro; quando tira S. lo abbassa. E’ facile capire chi 
abbia vinto la gara!! Leghiamo il canestro sopra l’armadio 
e lasciamo S. ad allenarsi.
F. invece è un giocatore di calcio. Bianchetto comincia 
a costruire con i palloncini una porta da calcio, io nel 
frattempo gonfio un palloncino tondo bianco e ci disegno 
gli esagoni tipici dei palloni da calcio: dopo poco siamo 
pronti per la sfida. Comincio a colpire di testa e F. 
mi fa vedere che è un ottimo mancino.

In breve tempo ci accorgiamo che la camera si è 
trasformata: i ragazzi ora sono in piedi sul letto, 
non più preoccupati della flebo. S. gioca a basket 
con la nonna che si diverte a tentare anche lei 
di fare canestro. F. cerca di fare gol nella 
porta un po’ storta che abbiamo 
costruito... Sembra di essere in una 
palestra non più in una seriosa camera 
di ospedale !!

Così molto soddisfatti lasciamo la 
camera salutando gli atleti che 
continuano le loro performance 
sportive.

Un sorriso rivolto alla terza età
La degenza ospedaliera determina sempre nel paziente 
una separazione dal proprio ambiente di vita, dalle azioni 
quotidiane, modifica i ritmi e si accompagna, soprattutto 
nell’anziano, a un senso di disorientamento e alla 
preoccupazione sulla possibilità del recupero della salute.
Nelle fasi lievi e intermedie delle malattie senili, quando 
non riesce a ricordare la data del giorno o quella propria di 
nascita, percepisce, con la parte sana, che qualcosa non 
funziona più e quindi si deprime e si colpevolizza.
 
Occorre un approccio integrato che tenga presente non 
solo gli aspetti sanitari, ma anche quelli legati a dimensioni 
psicosociali.
La risata è una risorsa vitale che cura, previene, 
riabilita, educa e libera dalla paura restituendo maggior 
consapevolezza.
La potente energia del ridere offre:
un beneficio corporeo
- migliore circolazione
- migliore funzionalità gastrointestinale

- sviluppo del diverso punto di vista
- riduzione delle conseguenze negative 
della tensione e dello stress

Gli interventi di comico terapia determinano un diversivo 
psicologico donando un beneficio a  livello di vitalità ed 
energia.. Si stimolano l’interesse e la curiosità con le 
attività di clownerie morbida, microprestigiazione, uso 
del burattino, improvvisazione teatrale, in questo modo 
si rafforza la micro sensibilizzazione del paziente, la 
manipolazione, l’attenzione, la lucidità e la relazionalità.
Come conseguenza migliorano le relazioni con i 
famigliari, con i sanitari e con i compagni di stanza.
Le attività di comico terapia risultano utili non solo alle 
persone ricoverate, ma anche per i loro famigliari e il 
personale sanitario.
Dopo l’intervento dei clown Dottori i rapporti appaiono 
migliorati e più distesi, anche lo stress professionale 

- migliore respirazione
- maggior irroramento sanguigno 
a livello encefalico

un beneficio per la mente:
- miglior chiarezza di pensiero
- allenamento della parte destra del cervello

si attenua, le relazioni interprofessionali si 
distendono, l’umore complessivo e il clima 
relazionale ne traggono giovamento.

“…per curare i malati dobbiamo tuffarci 
nelle persone, navigare nel mare dell’umanità” 
Patch Adams

(Fonti: “Progetto di comicoterapia nel P.A.R.E. 
di Modena” di Monica Dotti - Paola Negri
“Anime con il naso rosso” 
di Sonia Fioravanti - Leonardo Spina)

semplice “animazione” 
ma come occasione di 

cura e crescita

Da quanto tempo sei 
socio attivo? 

Da un po’ più di un anno

Come è nata l’idea di 
fare il clown? 

Ho messo assieme 
l’impegno nel 

volontariato (che già 
svolgevo) con l’esigenza 

di guardare le cose da 
un altro punto di vista..

quello della leggerezza, 
della passione e della 

fantasia..insomma: 
quello del clown!

Cosa hai portato nella 
tua vita quotidiana di 

Ridere per Vivere 
e del clown? 

La voglia di 
appassionarsi alle 

persone, di mettersi 
lì ed ascoltarle, di 

perdere del tempo con 
il piccolo, la polvere e le 
foglie accartocciate. La 
meraviglia nei dettagli, 

anche nelle code in 
autostrada per arrivare 

in orario al corso!

Quali sono i tuoi 
progetti futuri? 

27 agosto
festa con pizzata 
dell’associazione 

COSE DELL’ALTRO MONDO
a Casinalbo

11 settembre 
dalle 18.00 alle 20.00 

Festa Parrocchiale
a Rubiera 

11 settembre 
dalle 10.00 alle 12.30

Festa Aseop
a Modena Circolo degli Alpini

come sempre ogni settimana
anche d’estate

all’Ospedale di Sassuolo
reparto di Pediatria

come sempre ogni 
settimana anche d’estate

all’Ospedale Sant’Orsola 
di Bologna

15 settembre 
ore 20.30
24 settembre
ore 15.30
agli incontri di 
presentazione del corso 
per Volontari del Sorriso

24 settembre 
dalle ore 15.00 
“Festa Oltre gli Anni”
a Modena, piazza Matteotti

29 settembre - 2 ottobre
Clown&Clown Festival 2011
a Monte San Giusto (MC)
Ospite di questa VII edizione 
l’americano Michael Christensen, 
“il primo ClownDottore 
della Storia dell’Umanità”, 
che nel 1986 fondò 
“The Clown Care Unite” 
(Unità di Cura Clown) 
per portare allegria 
negli ospedali e facendo 
scuola in tutto il mondo


