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dai ClownDottori 
e dai Volontari del Sorriso 

di !Ridere per Vivere! 
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RITAGLIA e CONSERVA!

E’ nata recentemente presso la Terra del Sorriso,
Comunità ospitale vicino ad Orvieto, la 
Scuola Europea di Alta Formazione 
per Clown Dottori, operatori della salute ed insegnanti.

La SEAF “Norman Cousins” risponde:
- al bisogno formativo diffuso per la professione di Clown Dottore;
- all’assenza di un polo formativo per gli operatori in gelotologia; 
- alla scarsità di modelli formativi per gli operatori sociosanitari nel 
campo del l’umanizzazione della sanità;
- alla necessità di fornire un nuovo approccio pedagogico agli 
operatori della scuola;
- alla necessità diffusa erga omnes di una crescita personale 
adeguata al grande cambiamento in atto nella società.
La scuola presenta un corposo percorso professionale per Clown 
Dottore-gelotologo, organizzato su 5 percorsi propedeutici, 
composti complessivamente da 41 laboratori; un percorso 
specifico per operatori della salute e un percorso specifico per 
insegnanti d’ogni ordine e grado suddivisi entrambi in seminari 
e laboratori, frequentabili anche singolarmente; infine un 
percorso di crescita personale su tre livelli. 
Per maggiori informazioni 
http://www.riderepervivere.it/seaf.html

RIDERE PER VIVERE IN FESTA!
Che bolle in pentola?
Sabato 16 Giugno 2012
!Ridere per Vivere! Emilia Romagna 
organizza una cena per sostenere i progetti 
e le attività dell’associazione e per presentarsi 
a tutti coloro che vorranno conoscerla.

Un’occasione per “toccare con mano” 
tutti i nostri clown dottori e volontari del sorriso 
e per passare una serata in nostra compagnia, 
una serata per mangiare e per divertirsi!

Saremo lieti di avere vicino durante questa 
serata di festa tutti i nostri amici e sostenitori, 
tutti coloro che ci hanno seguito in questi anni, 
ma anche tutte le persone che vogliono 
conoscere questa nostra strampalata 
associazione di clown.

La cena sarà sabato 16 Giugno presso 
l’Area di Via Cameazzo a Fiorano Modenese. 
Tutte le informazioni dettagliate arriveranno 
a breve, voi nel frattempo tenetevi liberi
per quella sera!

Vuoi saperne di più?
www.riderepervivere.it

su Facebook
Ridere per Vivere Emilia Romagna
Clicca MI PIACE

Diventa“Amico dell’Associazione” 
per ricevere la 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!

Cosa fanno due maiali 
sul divano?

I porci comodi.

Con l’acquisto dei libri di barzellette di Tania 
Boilini sostieni le nostre attività!
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Dicono di noi
Danny e Robby, genitori di Mattia

ricoverato nel Reparto di Pediatria 
dell’Ospedale di Sassuolo

Volevamo ringraziare le simpatiche 
dottoresse che la mattina dell’8 febbraio 

nel Reparto di Pediatria 
dell’Ospedale di Sassuolo, 

hanno reso più breve e serena 
l’attesa per un piccolo 

intervento all’orecchio.

Mattia si è divertito molto alla 
proposta della dr.ssa Giliolo 

di procedere immediatamente 
senza più aspettare, facendogli 

scegliere lo strumento più adatto 
tra i numerosi e strani che riempivano 

quella valigia misteriosa.

Poi la giornata ha preso 
un’altra piega e il sorriso di 

Mattia l’abbiamo rivisto 
solo la mattina dopo…

Quando siamo tornati a casa, 
ha raccontato a tutti i parenti ed amici 

che in quell’ospedale c’erano 
due dottoresse buffe che volevano 
operarlo con uno sturalavandini e 

gli hanno regalato una spada e 
un cappello da extraterrestre!

Un grazie di cuore per 
quello che fate!!

NOTIZIE 
DAL MONDO CLOWN

Ti ricordi 
quella volta che...

... alle Scuole Medie di Maranello in 
occasione del Progetto SMS 
(Scuola Maranello Solidarietà)
Suona la campanella! L’ora è volata, 
Papuff e Pimpinella salutano la prima 
classe che ha incontrato l’associazione 
e si mettono in attesa del secondo gruppo... 
che sembra essersi volatilizzato! 
Quando finalmente arriva un ragazzino, 
tutto solo, entra e si siede. 
“Benvenuto! E gli altri dove sono?”  
“Eh io sono in anticipo perché sono 
in ritardo!”... Papuff e Pimpinella si 
guardano perplesse...  mah!?

un uovo 
 fresco 
  fresco

Cari amici ed amiche
di Ridere per Vivere

se non l’avete ancora fatto
 ricordatevi di noi 

quando fate la dichiarazione dei 
redditi!

E poi ...
TENETEVI LIBERI per la 

sera di Sabato16 Giugno!
Che ne dite di cenare 

insieme a noi ?
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I buoni consigli del ClownDottore

Titolo: 
LA GRANDE FABBRICA 
DELLE PAROLE
Autori: 
Agnès de Lestrade 
Valeria Docampo
Casa editrice: 
TERRE DI MEZZO
Data di 
pubblicazione:2010

Il titolo può trarre in inganno, l’argomento trattato non 
è la politica nè la grammatica (motivo in più per 
leggerlo!) ma uno strano paese dove le parole sono in 
vendita e solo i più ricchi posso permettersele. E un 
bambino, Philéas, che vorrebbe dire “Ti amo” alla dolce 
Cybelle ma non ha abbastanza soldi nel salvadanaio...

Dal diario 
della 
dott.ssa Petronilla

GRAZIE di cuore 
Alessandro e Nicoletta 

per la comunione di Mirco, Eugenio 
e la ditta Euromac SpA, 

Associazione Onlus Meridiana, 
AIL Modena, Renata

per la vostra generosità!

Cita cita ... 
Jules Renard

Cerca il ridicolo 
in ogni cosa 

e lo troverai.

...dove siamo stati

IdentIkIt 
ClOwn

Nome clown 
BIF

Perché hai scelto 
questo nome? 

E’ corto ha solo tre 
lettere, il BIF a Modena 

è il ghiacciolo e ne 
vado matto! Mio nonno 

mi diceva sempre: 
“Vot un bif?”

Gusto preferito? 
Menta o arancio

Da quanto tempo 
sei socio attivo? 

Dal 2005

(...seconda parte)
I ragazzi hanno potuto 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, il tutto mentre nell’aria si sentiva 
profumo di muschio, pino e di ogni essenza che può sorprenderci 
nel bosco. Sono passati in mezzo ad un acquazzone con tanto 
di vento e di schizzi d’acqua, hanno dovuto combattere col frastuono 
assodante della città e, quando Babbo Natale finalmente è arrivato 
a casa di Augusto, anche loro hanno sentito il calore del camino, la 
morbidezza della coperta e soprattutto hanno 
gustato dell’ottima cioccolata!

Eravamo davvero spaventati al pensiero di quest’animazione, 
avevamo paura di essere impreparati ad una situazione del genere, 
tutto il bagaglio da clown che abbiamo non sarebbe servito a niente, 
nessuna gag, nessuna barzelletta sarebbe servita per uscire da un 
momento difficile, ma fortunatamente il clown non è solo questo, 
il clown è capace di comunicare con le emozioni ed è proprio 
grazie a queste che questa esperienza è stata d’insegnamento 
soprattutto a noi.
È incredibile come e con che intensità quelle persone riescano a 
comunicare le loro emozioni e i loro stati d’animo semplicemente 
con una carezza, una stretta di mano più o meno forte oppure un 
abbraccio. Quello che c’è stato nell’aria quel pomeriggio è 
impossibile da descrivere, va oltre le semplici parole. 
Nulla di questo sarebbe accaduto se non avessimo 
creduto tutti insieme di potercela fare, quindi grazie 
Gisa, Andrea, Vitto, Luce, Silvio, Katy e Patty.

Maria Carla Scala, La natura dello stupore umano. 
Alla (ri)costruzione del paradiso perduto
Tesi di Baccalaureato in Scienze dell’Educazione - Educatore 
Sociale, Relatore: Prof. Krzysztof Szadejko, Correlatore: Prof.
ssa Chiara Vallini, Modena A.A. 2008/2009

Appendice
«(…) Mi presento sono la dottoressa Balù e sono un clown 
dottore. Che cos’è un clown dottore? E’ una persona che fa 
finta di essere dottore ma in realtà è solo un clown e va in 
ospedale dove ci sono i bambini, ma anche gli anziani e a volte 
gli adulti. E perché ci va? Ci va perché negli ospedali dove si 
curano le malattie con le medicine, esse si combattono anche 
con la terapia dei sorrisi. Non è una storiella fasulla, ci sono 
fior fiore di ricerche che sostengono questa cosa meravigliosa 
e raccontano che i bambini che incontrano i clown, rispondono 
meglio alle terapie, recuperano l’appetito, sono meno ansiosi 

Quanto tempo 
dedichi 

all’associazione? 
Non è mai 

abbastanza

Segni particolari 
ALTISSIMO

Il ricordo più 
prezioso 

del tuo clown?
Vari ritratti 

del dottor BIF 
creati 

da piccoli pazienti

Qual è la tua 
specialità? 
Bolle dentro 

la bolla

Il tuo sogno 
nel cassetto?

Fare il giro 
dell’isolato 

sull’uniciclo 
giocolando 

3 palline!

Grazie alla collaborazione con 
i Volontari del Carcere di 

Sant’Anna, abbiamo 
partecipato al progetto “Cittadini 

sempre” promosso 
dall’Assessorato alle Politiche 

Sociali della Regione in 
collaborazione con la Provincia di 
Bologna, la Conferenza Regionale 

Volontariato Giustizia e l’Ordine 
dei Giornalisti. 

Il progetto si propone di 
coinvolgere i mass media locali 

di tutte le città sedi di carcere in 
un’azione di informazione e 

sensibilizzazione sul tema 
delicato della genitorialità reclusa.

Il colloquio è, in carcere, il 
principale mezzo di 
mantenimento del 

legame genitoriale.

 
Rappresenta, per i 
bambini, un momento 
di forti emozioni, intense 
aspettative, ansie, 
tanto che molti genitori, 
per paura, scelgono di 
rinunciare al colloquio 
con i propri cari. 

A Modena, all’interno del 
Carcere S. Anna il 19 marzo, 
i figli delle persone recluse 
hanno potuto festeggiare con 
un colloquio tutto speciale, 
grazie appunto ai clown 
della nostra associazione, che 
si sono adoperati per 
rendere più accogliente e 
caloroso l’incontro, 
cercando di addolcire 
un ambiente sicuramente 
non a misura di bambino.

Come è nata l’idea di 
fare il clown? 
Fin da piccolo 

impazzivo per i clown  
poi per caso lo son 

diventato

Cosa hai portato 
nella tua vita 

quotidiana di Ridere 
per Vivere 

e del clown? 
Il sorriso, la positività 

ed ho imparato a ridere 
di me stesso!

Quali sono i tuoi 
progetti futuri? 

Un mega spettacolo di 
bolle di sapone

Qual è il tuo motto? 
Chi pèga?!? 
Che romella!

Numero di capelli? 
2

Che lavoro fai 
quando non 

sei clown?
Il tecnico, il papà 

e il marito 
paziente di 
una clown!

e invece che piangere, ridono spesso. E queste ricerche 
dicono anche che pure i genitori diventano più attivi e 
partecipano di più al processo di guarigione dei loro 
bambini, sono meno stressati e vedono in modo più 
positivo il processo di cura. E il clown che cosa fa? Il 
clown è una persona particolare, ha mille occhi che 
riescono a guardare intorno per non farsi scappare 
nulla, ha quattro antenne sulla testa per sentire chi è che 
sta peggio, chi è che è tanto agitato o chi ha paura, e 
così capisce se è il momento di restare o il momento di 
andare. Ha i piedi leggeri per fare poco rumore, ma è 

anche molto imbranato e si inciampa spesso perché sa che 
i bambini ridono a crepapelle quando lui cade per terra. E 
poi è pieno di curiosità, di stupore, ed anche se il mondo 
che lo circonda è un mondo pieno di bambini ammalati, 
lui riesce a farlo diventare di volta in volta, una magnifica 
astronave, o una nave dei pirati, o la stazione dei treni, 
ed i bambini con lui entrano in questi fantastici universi 
e dimenticano per un attimo quanto loro accade. A volte 
invece fa finta di essere lui, il paziente cosicché i suoi piccoli 
compagni possano diventare per un attimo i dottori 
della situazione e possano curarlo ed essere loro a 
fare finalmente le punture. Dimenticavo, dentro al 
cuore il clown dottore è rimasto bambino, è per quello 
che riesce a vedere il mondo sempre nuovo e sempre 
diverso, ed è per quello che gli altri bambini, quelli 
veri, con lui si divertono e giocano molto. Forse ti stai 
chiedendo cosa c’entra questo con la buona salute? 
Prova a pensare ad un momento della tua vita in cui 
ti sei sentito accettato per ciò che eri, anche per i tuoi 
lati meno interessanti o decisamente negativi. Ad un 
momento in cui la fantasia aveva ampio spazio, così 
come il rapportarsi con gli altri, in cui valeva 
la pena piangere o ridere, in cui tutto era 
avvolto da un alone di sorpresa di meraviglia 
e di novità. Prova a pensare ad un momento in 
cui hai accettato la tua vita per quello che era 
e per quello che ti portava. (…) Io se proprio 
ci penso non riesco a trovare nessun modo 
più efficace di questo per costruire la buona 
salute (…)».


