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dai ClownDottori 
e dai Volontari del Sorriso 

di !Ridere per Vivere! 

Emilia Romagna Onlus
Associazione Socio-Sanitario-Culturale

09
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!

“Che stai facendo da quattro ore 

davanti allo specchio??”

“Il dottore mi ha detto 

di riguardarmi molto...”

Con l’acquisto dei libri di barzellette di Tania 
Boilini sostieni le nostre attività! pr
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La Cena delle Barze è un’associazione 
culturale di Maranello che da anni sostiene 
la nostra associazione e le attività dei 
Clown Dottori e Volontari del Sorriso 
attraverso spettacoli, 
pubblicazione di libri e raccolta fondi. 

Un appuntamento fisso è lo spettacolo annuale 
del 7 Dicembre che si tiene all’Auditorium di 
Maranello (spettacoli sempre col TUTTO ESAURITO!). 

Quest’anno durante lo spettacolo ai soci e alle socie 
dell’associazione culturale è stato consegnato 
l’attestato di Socio Onorario di Ridere per Vivere 
Emilia Romagna, un segno minimo per ringraziare
tutti quanti dell’importante aiuto che ci hanno 
donato in questi anni.

Ringraziamo anche (e in particolar modo)  
il Cafè delle Barze, sede ufficiosa della Cena delle 
Barze, che per cinque anni ha sostenuto e accolto 
amorevolmente la nostra associazione; 
con il 2012 Tania, Anto, Grazia e Patty 
hanno terminato questa esperienza, 
noi le ringraziamo per la loro presenza 
fondamentale nella nostra 
associazione.

Informazioni utili 
al cittadino per evitare 

i raggiri dei CLOWN TAROCCHI
Il clown dottore:

NON ferma la gente in strada, 
ai semafori, nei parcheggi 

chiedendo offerte
NON chiede offerte generiche 

ma promuove specifici progetti
NON mostra cartelli 

tipo “clowntherapy onlus”
NON vende palloncini

NON porta dolci e giochi 
ai bimbi in pediatria

NON percorre centinaia 
di km per fare due ore di attività

Chi si propone con azioni sopra esposte può 
essere passibile dei reati di falso 

ideologico, truffa ed evasione fiscale.
Cosa potete fare?

1. SELEZIONATE le vostre donazioni 
indirizzandole verso associazioni conosciute

2. DIFFIDATE da chi si presenta da molto 
lontano e chiede offerte per tutta Italia

3. DIFFIDATE dal clown che chiede offerte 
per i bambini che soffrono e si insinua nelle 

vostre emozioni inducendovi 
a concedere credito.

4. RIVOLGETE al clown DOMANDE 
specifiche su provenienza, 

associazione di appartenenza, 
recapiti, progetti, autorizzazioni 

per la raccolta.
5. in caso di dubbi, 

prendete un volantino e 
sottoponetelo alle 
forze dell’ordine.

Anno nuovo... 
nuova

NEWSclownLETTER 
che continua puntuale, 

anche nel 2012 o ...almeno fino 
alla fine del mondo (!?)

 a raccontarvi chi siamo 
e a tenervi aggiornati sulle 

nostre attività!
NOTIZIE DAL 
MONDO CLOWN

Ti ricordi 
quella volta che...

durante il corso di formazione 
tenuto da Coriandolo, un gruppo di futuri 
clown imparò come era facile cadere, 
sbattere contro le porte, tirarsi ceffoni...
innescando la risata degli spettatori. 

Un inaspettato episodio colse tutti di sorpresa: 
incamminandosi per la via di casa, 
Daniele (partecipante al corso) andò 
a scontrarsi rumorosamente contro un palo! 

Tutti accorsero scettici: pensavano ad uno 
scherzo! Un vistoso bernoccolo 
però mostrò... la verità dei fatti! Sono apparse purtroppo anche sul territorio 

modenese fantomatiche associazioni che raccolgono 
soldi a nome dei clown dottori, chiedendo offerte per 
imprecisati progetti di clownterapia...

Se si domanda a costoro dove operano divengono 
immediatamente evasivi, tendono a dileguarsi e la 
destinazione dei fondi raccolti è nebulosa. 

Ridere per Vivere Emilia Romagna ONLUS 
opera da più di dieci anni sul territorio. 
Le attività e i progetti dell’associazione sono 
sostenuti da donazioni ricevute prevalentemente 
tramite bonifico bancario.

I banchetti truffa dei falsi clown 
danneggiano chi opera onestamente, 
andando a minare la fiducia delle persone 
verso chi si presenta con un naso rosso.

un uovo 
 fresco 
  fresco



I buoni consigli 
del ClownDottore

Vi suggeriamo uno 
spettacolo teatrale di 
una bellezza rara:

SLAVA’s SNOWSHOW
TEATRO DUSE - BOLOGNA
29 FEBBRAIO - 4 MARZO 
2012

Un successo mondiale visto da più di di un milione di 
spettatori in 25 paesi. Uno spettacolo in grado di catturare 
l’eccitazione infantile e al tempo stesso incarnare la gioia e 
la malinconia tipiche del clown.

Consigliamo vivamente di andare a vederlo ed è adatto 
anche ai bambini (almeno sopra i 10 anni).

Dal diario 
della 
dott.ssa Spagnoletta

GRAZIE di cuore 
a AIL, ELENA E COLLEGHI 

DELLA PANINI, DREAM TEAM 
PALLAVOLO, COOPERATTIVA, 

COOPERATIVA GULLIVER, VALENTINA E 
COLLEGHI SIXTEMA SPA, 

PARMAREGGIO per la vostra generosità!

Cita cita ... 
Charlie Chaplin

Credo nel potere del riso 
e delle lacrime 

come antidoto all’odio 
e al terrore. 

...dove siamo stati

IdentIkIt 
ClOwn

Nome clown
Patacicchia

ma forse anche 
Soqquadro (sto 

cercando di decidere)

Perché hai scelto 
questo nome? 

E’ una storia 
troppo lunga

Cosa ti è piaciuto di 
Ridere per Vivere? 

Che non bisogna 
fare il clown 
ma esserlo

23 Marzo 2011
È già un anno che noi clownini 
in erba abbiamo fatto il corso di 
volontari del sorriso, un anno ricco, intenso, 
lungo…ma volato.

Far parte dell’associazione 
è un percorso importante che ha 
a che fare con il conoscersi e 
l’interagire con gli altri

Donare e ricevere sorrisi arricchisce 
tutti, non è sempre facile, ma ogni 
volta è un passo in più per acquisire 
capacità e sicurezza.

Oltre alle ore di volo, così importanti, sento 
l’esigenza di una costanza nella formazione 
che mi permetta di irrobustire le ali perché il 
clown che è in me sta dentro a una valigia e quando 
ti danno le chiavi dici:
“Piacere! Che bello conoscerti!” e così pian piano lui 
si rivela, con timidezza e con spavalderia.

Credevo di dover imparare a fare le piroette 
con doppio salto tenendo in equilibrio una 
palla sulla testa, invece si imparano i piccoli 
gesti e l’attenzione verso chi sta vivendo una 
situazione o un luogo di disagio.

Grazie all’associazione per le immense 
opportunità che continua a darmi 
e grazie ai compagni di viaggio 
perché è bello condividere 
le emozioni.

…così è passata la prima 
elementare, ora comincia 
la seconda…

(Intervista a Michael Christensen - seconda parte)  

Se il ridere è terapeutico e fa bene, secondo te i clown dottori 
fanno terapia ?

L’effetto di un buon clown è terapeutico. Questo è vero.
Quando ci troviamo sulla soglia di una stanza di degenza, 
dentro la quale c’è un bambino o un adulto - e nella nostra vita 
ci troviamo su molte soglie (reali o metaforiche) - e guardiamo 
dentro, il clown permette all’emozione (ed all’osservazione 
della stanza) di permearlo, la mente del clown non può essere 
occupata a pensare di far terapia. La mente deve essere “nel 
posto del clown”, cioè lanciare un piccolo sasso e aspettare cosa 
torna indietro. Così tutto accade. Facciamo delle proposte ed 
aspettiamo che l’altra persona ci ritorni qualcosa, è quasi come 
pescare... Un piccolo luccichio, un leggero sentimento e tu sei lì. 
E’ quasi come una scintilla, una piccola scintilla di gioia e tu la 

Quanto tempo 
dedichi 

all’associazione?
meno di quello che 

vorrei

Il ricordo più 
prezioso del tuo 

clown é…
una goffa poesia 

che in più momenti 
è stata essenziale

Stato civile 
o incivile 

certamente incivile

Segni particolari 
cado dalle nuvole

Quali sono le tue 
specialità?

non lo so ci sto 
lavorando

Il tuo sogno nel 
cassetto è…

avere un cassetto 
abbastanza grande

Varie ed eventuali 
in questa associazione 

è anche nata 
una lingua, il Riderese

Come da alcuni anni a questa 
parte, anche nel 2011 
la nostra Associazione 

ha partecipato alle 
Officine della Solidarietà, 

un progetto promosso dal Centro 
di Servizio per il Volontariato di 
Modena in collaborazione con le 

associazioni di volontariato 
modenesi e le scuole secondarie 

di I e II grado del 
Comune di Modena.

Le Officine della Solidarietà, 
giunto alla sua ottava edizione, 

è uno spazio organizzato in cui i 
volontari di 24 associazioni 

modenesi sono a 
disposizione per 

una intera settimana per 
interagire 

con gli studenti in visita 
e presentar loro 

le attività delle associazioni 

all’interno di laboratori 
di animazione con 
percorsi, giochi, 
video, test...

Quest’anno le classi 
che si sono prenotate 
sono state 43, 
per un totale di più 
di mille studenti ! 

I nostri volontari hanno 
coinvolto i ragazzi delle 
scuole attraverso alcuni 
giochi di ascolto e 
improvvisazione teatrale 
volti a spiegare l’attività dei 
Clown Dottori e dei 
Volontari del Sorriso...

e come sempre hanno 
destato un grande
interesse!

Sei d’accordo che le modalità di approccio 
del clown dottore possono essere usate anche 
fuori dall’ospedale? e se si, in quali contesti?

Assolutamente. Le capacità comunicative di un buon 
clown dottore vanno bene in qualsiasi contesto; ascolti 
con i tuoi occhi, con il tuo corpo, accogli dentro di te tante 
informazioni e quando agisci aspetti che torni indietro 
qualcosa... Un artista dal vivo, uno bravo, sta nel presente, 
nessuna attenzione al passato (anche alla stanza 
precedente) e non si proietta al compito successivo (nella 
prossima stanza). E’ ed agisce nel presente. Se pensiamo 
alle caratteristiche di un operatore sociosanitario, questa 
sarebbe un requisito prezioso...di essere presenti con il 
paziente, non connessi con qualcosa prima o con le altre 
cose da fare dopo.
Abbiamo lavorato con operatori sociosanitari per molto 
tempo (lavoro duro e difficile). So che per essere presenti 
è necessario un respiro, ed una accettazione di voler 
essere lì, con il paziente. Il presente è potente.

Se dovessi dare un messaggio al 
movimento dei clown dottori italiani, quale sarebbe ?accogli e poi la alimenti, e diventa sempre più grande, 

allora la stanza si incendia di divertimento e di gioia e 
l’energia diventa viva e luminosa e noi sappiamo che 
questo è terapeutico.
Ad esempio: se nella stanza c’è un ragazzo di 17 anni 
ed io clown penso: “ora per farlo ridere devo fare questo, 
questo e questo (perché questo è terapeutico)...“ Non 
funziona, è una dinamica sbagliata. Il risultato del 
lavoro del Clown dottore è sicuramente terapeutico: 

gioia pura, dico, come potrebbe essere altrimenti? 
La gioia è terapeutica, vitale, rigenerante.

All’istante direi: la gioia naturale dello spirito 
italiano! Fatene tesoro, poiché se l’accettate in 
pieno non dovete far molto; siate completamente 
in contatto con questa gioia naturale che 
ha la gente di questo paese (ed è vera!). 
Semplicemente state in contatto con questo, 
ed abbiate fiducia che è abbastanza! Lasciate 
che sia lei a guidarvi, non la vostra mente.

fonti: 
www.riderepervivere.it, 
www.circopedia.org

Come è nata l’idea di 
fare il clown?

Ci sono inciampata 
senza farmi male

Cosa hai portato 
nella tua vita 

quotidiana di Ridere 
per Vivere? 

Lo spirito 
d’adattamento

Qual è la tua battuta 
preferita, il tuo 

motto? 
che gag!

che secchione!
Gisa davvvero?

(lei si prende sempre 
gioco di me)

Numero di 
scarpe/piedi/capelli/

peli… 
discreto/palmati/pochi/

troppi...

Che lavoro fai 
quando non sei 

clown?
forse logopedista,

ma l’orazione non è il 
mio forte


