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10
Da quest’anno puoi 
destinare il 5 x 1000 
alla nostra associazione?!
Il 5 x 1000 è  la possibilità di destinare il 
5 per mille dell’Irpef (cioè lo 0,5% delle 
imposte sul reddito delle persone fisiche) 
quale contributo di solidarietà ad una 
organizzazione non profit.
In questo modo il governo destina una 
parte delle imposte dei contribuenti per 
scopi di solidarietà.
Per destinare il 5 x 1000 all’associazione 
Ridere per Vivere Emilia Romagna Onlus, 
basta porre la propria firma in uno dei 
riquadri che si trovano sul primo foglio 
della dichiarazione dei redditi (modello Cud, 
oppure modello 730/1 bis, oppure modello 
Unico) e riportare per iscritto il codice fiscale 
dell’ente che si vuole sostenere. 
Per sostenere i nostri  progetti basta 
inserire la propria firma nel primo 
riquadro a sinistra destinato alle 
Associazioni/Fondazioni e trascrivere 
il nostro codice fiscale: 

93021270363

RITAGLIA e CONSERVA!

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! Emilia Romagna Onlus
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!

Un uomo investe un pollo, lo raccoglie 
e lo carica in macchina.
Un contadino lo vede: 

“Ora mi dica pure che lo sta portando in 
ospedale!”

Con l’acquisto dei libri di barzellette di Tania 
Boilini sostieni le nostre attività! pr
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Dicono di noi
Francesca, mamma di Enea, 

12 mesi, ricoverato presso 
l’Ospedale di Sassuolo

“E’ stata una piacevole sorpresa 
vederli entrare con discrezione nella 

camera dell’ospedale con i lori simpatici 
e colorati abiti, i buffi accessori e la 

valigetta da perfetti clown; parevano 
arrivati da un altro pianeta in 

quell’ambiente giustamente austero 
e portavano con sé una ventata d’ilarità.

Enea e gli altri bambini della camera, 
tutti sotto l’anno d’età, erano in un 

primo momento visibilmente incuriositi 
e subito dopo divertiti dai giochi, gli 

scherzi, le bolle e i palloncini; 
Enea in particolare non riusciva a 

staccare loro gli occhi di dosso!
Per me è stato un sollievo vederli: 

mi hanno offerto un piacevole diversivo nella 
giornata in ospedale e mi hanno 

regalato qualche minuto di spensieratezza.
La Domenica successiva, nonostante 

fossimo stati già dimessi, prima di tornare 
a casa abbiamo atteso per vederli 

nuovamente e goderci ancora una volta 
quegli attimi di simpatia e divertimento.

Il loro intervento, a mio avviso, 
può aiutare ad affrontare certe 

esperienze come quella del ricovero 
ospedaliero, con un po’ meno ansia 

ed è bello sapere che ci sono 
persone che per pura passione 

si adoperano perché ciò 
sia possibile.”

NOTIZIE 
DAL MONDO CLOWN

Ti ricordi 
quella volta che...

…il giorno della Vigilia, in ospedale a consegnare 
i biglietti di auguri fatti dai bimbi delle scuole di 
Sassuolo, entrammo nel reparto di Psichiatria, dopo 
aver suonato il campanello e mostrato il naso rosso alla 
telecamera. in punta di piedi ci siamo diretti alla sala 
ricreativa. A breve arrivarono gli ospiti delle stanze e 
scoprimmo che proprio il 24 una di loro compiva gli anni! 
Tutti insieme allora iniziammo a danzarle attorno, 
cantando “Tanti auguri a te”. Il silenzio che regnava 
prima del nostro arrivo era svanito, sostituito dal coro 
delle nostre voci in festa. La stanza era illuminata per 
le luci di Natale, per il riflesso delle bolle di sapone, 
per il colore e le buffe forme dei palloncini... ma 
anche e soprattutto per il bagliore dei loro sorrisi! 
La festeggiata esclamò:
“Un compleanno bello e pazzo come questo, 
davvero non lo ricordo! Grazie a tutti!” 
   ... questa era la vera follia! Ogni anno, tra l’inverno e la primavera, tutte le 

associazioni che fanno parte della 
Federazione Internazionale !Ridere per Vivere! 
si incontrano durante un fine settimana chiamato 
Raduno Interno. “Interno” perchè l’attenzione è 
puntata al cuore stesso della federazione: 
le sedi, i soci e i formatori.
Quest’anno il Raduno sarà dal 30 marzo al 
1aprile 2012 nella Terra del Sorriso, la 
comunità che ospita la sede della Federazione, in 
provincia di Orvieto; si terranno riunioni decisionali 
per progettare insieme il futuro della federazione, 
riunioni operative per organizzare le attività comuni, 
l’assemblea generale dei soci per condividere le 
esperienze di ciascuna sede, momenti
formativi-esperienziali e anche occasioni di svago. 

La natura umbra offrirà un’ottima cornice 
per questo momento importante 
e sempre molto emozionante.

un uovo 
 fresco 
  fresco

Cari amici ed amiche
di Ridere per Vivere

ecco 
un altro numero pieno 

di notizie
sorrisi ed emozioni 
racconti e aneddoti

sulle attività dei nostri volontari!

Se vi va di continuare 
a sostenerci 

e a promuovere la Clownterapia
ricordatevi di noi...

...al momento giusto!



I buoni consigli del ClownDottore

Titolo: 
SLAVA 
POLNOPOLUNIE
Autori: 
Vladimir Mishukov e 
Olga Sokolovskaya
Casa editrice: DE-
MOCRATIC BOOKS
Data di 
pubblicazione:2010

Se vi è piaciuto lo spettacolo Slava’s Snow Show, 
(noi c’eravamo!!) oppure se ve lo siete persi, 
nell’attesa della prossima tournèe italiana 
potreste sfogliare questo libro di splendide fotografie.Dal diario 

della 
dott.ssa Petronilla

GRAZIE di cuore 

COOPERATIVA SCRL, DREAM TEAM, 
ELISA, ANFFAS ONLUS MODENA, 

AIL MODENA, TANIA BOILINI, 
ADELE, BANCOPOPOLARE
per la vostra generosità!

Cita cita ... 
Cartesio

In nessun caso è 
tanto facile essere 

indotti al riso
come quando 

si è tristi.

...dove siamo stati

IdentIkIt 
ClOwn

Nome clown
Vicì

Perché hai scelto 
questo nome? 

Perché era il mio nome 
sulle etichette dei colori 

alle elementari…
scatenava sempre ilarità 

(chissà perché??!)

Età 
20 + 6 

(che è diverso 
da 26)

Come è nata l’idea di 
fare il clown? 

E’ stato un po’ come 
un colpo di fulmine, 

Dicembre: tempo di regali, tempo di feste e 
quest’anno ci è arrivata una proposta diversa dalle 
altre: andare ad animare la festa di Natale della Lega 
del Filo d’Oro di Modena (associazione che si occupa 
dell’assistenza, educazione, riabilitazione, recupero e 
reinserimento di persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali).

Dopo le prime titubanze dovute alla particolarità di quello che sarebbe 
stato il nostro pubblico abbiamo deciso di provare, sarebbe stato un 
esperimento e soprattutto una scommessa sia per noi che per il Filo d’Oro.
Il più grosso dei nostri problemi era come riuscire a comunicare con 
ogni persona che sarebbe stata alla festa, dovevamo trovare il modo di 
coinvolgere veramente tutti, dovevamo pensare un’animazione per loro, 
totalmente diversa da quelle a cui siamo abituati.

La preparazione è stata abbastanza lunga ed impegnativa, ma il risultato 
e le reazioni sono stati davvero ottimi. Abbiamo inventato una storia molto 
elementare su Babbo Natale, questa storia era scritta su cartelloni che 
abbiamo poi appeso, era raccontata a voce ed era stata anche disegnata 
come un fumetto. Ma soprattutto la storia è stata vissuta da tutte le 
persone che erano con noi quel pomeriggio...

Abbiamo cercato di stimolare tutti i sensi concentrandoci sul tatto, l’olfatto e 
anche il gusto, quei sensi che avrebbero permesso a tutti di far parte della 
storia. La storia del nostro Babbo Natale che, proprio quando ritorna a 
casa dopo la consegna dei doni la notte di Natale, si accorge di essersene 
dimenticato uno e deve fare di tutto per riuscire a portare il regalo ad 
Augusto prima che si svegli, questa storiella è stata la nostra animazione.
I ragazzi hanno potuto così sentire Babbo Natale che partiva con le renne, 
hanno toccato e indossato il suo cappello peloso e le corna delle renne, 
sentito i campanelli della slitta, sono passati con Babbo Natale in mezzo 
al bosco immergendo le mani nella terra, tra le foglie secche... (...continua 

sul prossimo 
numero)

Contributo a cura della dottoressa Sonia Fioravanti psicologa, 
psicoterapeuta e presidente dell’Istituto di Ricerca Homo Ridens

Da venti anni in Ridere per Vivere abbiamo studiato ed 
applicato il ridere in funzione di terapia, prevenzione e 
formazione, in contesti sociosanitari e scolastici.
Nel 2004 poi sentimmo l’esigenza di creare uno spazio 
specifico nel quale raccogliere il materiale prodotto 
e continuare a sperimentare e approfondire le aree di 
studio. Nasceva così Homo Ridens l’Istituto di ricerca, 
documentazione e formazione in Gelotologia - Ricerca 
Indipendente e Medicina Olistica - Nuove Scienze ed 
Energia Sottile. 
Perchè questo nome? 

Quanto tempo dedichi 
all’associazione? 

Cerco di dedicare tutto 
il tempo libero che mi 

rimane...

Segni particolari
Tantissimi nei (sulla carta di 
identità non li hanno messi 
perché erano troppi), però 

sul clown stanno 
proprio bene!

Le tue misure? 
Non pervenute...

Il ricordo più prezioso 
del tuo clown?

Per ora il momento più 
bello è stato quando 

il mio clown ha preso 
vita, durante il corso 

di formazione, è stata 
un’emozione unica, 

l’ho proprio sentito nascere!

Stato civile o incivile 
liberamente civilizzata!

Quali sono le tue 
specialità?

Culinarie…tutto! 
Clownesche: non ho 

ancora trovato qualcosa 
di commestibile, però 
le bolle sono buone e 

simpatiche!

!Ridere per Vivere! Emilia
Romagna Onlus quest’anno ha 

accompagnato Pallavolo 
Modena tifando per 

i colori gialloblù.
Alcuni dei ragazzi 

dell’Associazione infatti, durante 
le partite casalinghe al 

PalaPanini di Modena, hanno 
dismesso temporaneamente i 

panni di Clown Dottore e di 
Volontario del Sorriso, per 

animare la mascotte Emiliano 
facendo divertire grandi e piccini.

L’Associazione è stata inoltre al 
Palapanini l’8 dicembre 2011, 

in occasione della partita Casa 
Modena vs Umbria Volley San 

Giustino, e il 26 febbraio 2012 in 
occasione di quella contro 
Macerata con uno spazio 

dedicato e con una 
rappresentanza dei nostri 

Clown Dottori. 

Il 22 dicembre 2011 
ha poi preso parte al 
rinfresco di Natale presso 
la sede di Montecavolo 
(RE) e il 23 dicembre 2011 
a quello presso la sede di 
Modena, dove era ospite 
anche la squadra di pallavolo.

Lo sport è per i giovani e per 
tutti sinonimo di gioia, 
divertimento, spensieratezza 
e salute. 
Parmareggio e Casa Modena 
hanno condiviso con generosità 
gli obiettivi della nostra 
associazione sostenendo il 
progetto Piccolo Pigiama 
e l’attività dei nostri 
volontari, contribuendo 
così a portare il sorriso 
in tante stanze 
d’ospedale e non solo...

ero interessata al 
volontariato negli 

ospedali, ho raccolto 
qualche informazione e 

sono rimasta felicemente 
colpita da Ridere per 

Vivere

Cosa hai portato nella 
tua vita quotidiana di 

Ridere per Vivere e del 
clown? 

Il mio clown si fa sentire, 
un po’ tutti i giorni sotto 

l’aspetto delle sensazioni 
ed emozioni. Sento più 

intensamente alcune 
emozioni, come il sollievo 

dopo un periodo nero o 
il riso di un bimbo dopo 

un pianto…piccole cose 
a cui magari prima non 

davo peso.

Quali sono i tuoi 
progetti futuri?

far crescere il mio clown 
che è ancora appena 

nato!!

Numero di scarpe
vado orgogliosa del 

mio mezzo piede 
(come lo chiamano 

gli amici) misura 
ben 35!!!

Che lavoro fai quando 
non sei clown? 

analista di software

Perché pensiamo che la nostra specie stia lasciando 
la fase Homo Sapiens, e si stia evolvendo verso uno 
step superiore, quello dell’Homo Ridens! Immaginiamo 
un essere umano liberato dalle paure, che guarda 
preferibilmente al bello della vita, alla qualità del suo 
tempo, alle emozioni positive.
L’Homo ridens è un essere che ama il Creato poiché se 
ne sente parte,consapevole dei meravigliosi nessi che 
lo uniscono a tutte le cose. E’ un mutante che lascia 

spazio al suo “Io Bambino” e nello stesso tempo in 
modo Adulto, è conscio della realtà dei tempi e si 
assume la responsabilità e la libertà di creare una 
nuova realtà. 

A questo cerchiamo di contribuire, in ogni nostra 
attività. Stiamo aprendo insieme alla Federazione 
Ridere per Vivere la Scuola Europea di Alta 
Formazione “Norman Cousins”, sulla Terra del 
Sorriso ad Orvieto, dove vengono attuati oltre ai 
corsi per Volontari del Sorriso, Clown dottori e Clown 
Sciamano, corsi di crescita personale chiamati 
appunto “Dall’Homo Sapiens all’Homo Ridens” 
e laboratori di “Accompagnamento alla morte ed 
elaborazione del lutto” per operatori sociosanitari e 
per tutti coloro che desiderano approfondire questo 
aspetto. 

Moduli specifici di formazione sono volti 
agli insegnanti, di scuole elementari 
medie e superiori. Se desiderate maggiori 
informazioni  potete visitate il nostro sito 
www.homoridens.org
Troverete lì anche i nostri contatti. 
Un sorriso a tutti!


