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Una barza 
ogni due mesi... 
...fa sentire meno tesi!

Lo sai perchè la mucca fa il latte?
Perchè se facesse il caffè... 

sarebbe una moka!

Con l’acquisto dei libri di barzellette di Tania 
Boilini sostieni le nostre attività!
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IdentIkIt 
ClOwn 

(leggi prima nell'altra pagina)

NOTIZIE 
DAL MONDO CLOWN

un uovo 
 fresco 
  fresco

12° Raduno !Ridere per Vivere! 
RI (DI) NASCERE! 
Ridere, per vivere il cambiamento

Anche quest’anno, in pace e letizia, 
la Federazione esprimerà il meglio di sé in una 
serie di laboratori, nuove proposte, spettacoli 
perché solo con la gioia possiamo 
affrontare il Cambiamento!
Il raduno è aperto a tutti ed è un’occasione 
per stare assieme, per condividere un’idea, 
una modalità di vita, un sogno... è un’occasione 
per imparare, scambiare, conoscere e divertirsi.
Dal 19 al 22 luglio nella meravigliosa Umbria, 
tra Orvieto e Porano, vi aspettiamo numerosi!
Per informazioni: 
www.riderepervivere.it
www.homoridens.org
www.laterradelsorriso.org

Ridere per Vivere Emilia Romagna 
sta collaborando con Caritas, CSI di Modena 
e Centro Ludico Oplà, insieme a diversi altri 
enti ed associazioni del nostro territorio 
nell’organizzazione dei centri estivi di 
Estate Insieme nei principali comuni 
della Bassa colpiti dagli eventi sismici 
dello scorso maggio.

E’ essenziale in questo momento di difficoltà 
unire le forze e collaborare, perchè dal lavoro 
di rete può scaturire la ripresa della normalità, 
elemento fondamentale per le famiglie colpite 
dal sisma. L’obiettivo comune alle associazioni 
riunite intorno al tavolo di progettazione 
è quello di supportare la comunità locale,
indebolita da questo evento catastrofico, 
nel ricreare quegli spazi di relazione ludica 
ed educativa che sono andati distrutti.

Estate Insieme durerà per tutta la stagione, 
fino al 14 settembre, appena prima della 
ripresa dell’attività scolastica. 

Le informazioni per tutti i genitori che volessero 
iscrivere i propri bambini e ragazzi sono 
reperibili ai seguenti contatti:
Associazione Hesed (333/3871310 o 
329/2158646), estateinsieme2012@gmail.com, 
oppure presso la sede del CSI di Modena.

Per introdurre
questa

newclownsletter 

solo due parole

TENIAMO 
BOTTA!

Ti ricordi 
quella volta che...

Bianchetto e Tip Tap volevano fare i fuochi 
d’artificio in una stanza... 

avevano iniziato a gonfiare tanti palloncini 
colorati… quando li hanno lanciati in alto 
ad un certo punto 
un palloncino è andato direttamente sul 
sensore dell’allarme anti-incendio!
E naturalmente funzionava alla perfezione!!

Da quel momento si sono presi l’incarico 
di collaudare l’impianto in tutte le stanze...

il ricordo più prezioso 
del tuo clown é… 

gli occhi di Dario che mi guardano 
e ridono, leggero e delicato come 

una piuma quel meraviglioso 
cucciolo d’uomo..

stato civile o incivile 
incivile, che domande!

quali sono le tue specialità? 
il tiramisùùùùùùùùùù!

il tuo sogno nel cassetto?
il giro del mondo in barca a vela 

per approdare a Rurutu, Polinesia, 
e cantare con le balene .. oppure 

diventare un delfino!

un consiglio per i lettori? 
Life is short. Break the rules. Forgive 

quickly. Kiss slowly. Love truly. 
Laugh uncontrollably. And never 

regret anything that made you smile.. 
Ah, si… 

studiate le lingueeeee!! Prrrrr!



I buoni consigli del ClownDottore

Titolo:
CI SARÀ UNA VOLTA - Favole e 
mamme in ambulatorio
Autore: Andrea Satta
Prefazione di Dario Vergassola
Introduzione (e una favola) 
di Moni Ovadia
Illustrazioni inedite di
Sergio Staino

Il musicista Andrea Satta, 
pediatra e scrittore, racconta una meravigliosa 
esperienza multiculturale, favole da tutto il mondo 
incluse, e lancia una sfida per una società migliore. 
I proventi di questo libro sono destinati al 
Centro pediatrico di Emergency per i bambini 
del campo profughi Mayo, in Sudan.

Dal diario 
di Spagnoletta
Volontaria del Sorriso

GRAZIE di cuore 
Luca, Veronica e Roberto, 

Anna e Claudio, Comune di Fiorano,
Comitato genitori scuola Cavedoni

di Sassuolo, Chiara
per la vostra generosità!

Cita cita ... 
Anonimo 

vecchietto americano 
incontrato ad una festa

Se non puoi volare 
con un angelo, 

danza con un clown!

...dove siamo stati

IdentIkIt 
ClOwn

nome clown
BLUB!

perché hai scelto 
questo nome? 

Perché mi piace far le 
bolle… sott’acqua!

cosa ti è piaciuto di 
Ridere per Vivere? 

RIDEREEEEEEEEE

da quanto tempo 
sei socio attivo? 

Dal primo anno 
dell’ultimo millennio.. 

Ma più che attivo.. 
radioattivo!

Perchè si ride? 
A cosa è dovuto, in ultima analisi, questo 

straordinario comportamento umano? 
Esiste un denominatore comune tra uno spettacolo 
di Roberto Benigni, lo strano cappellino d’una 
signora di mezz’età, il moto di riso che ci coglie 
quando qualcuno goffamente inciampa, il bambino 
che si sganascia quando lo solletichiamo? 
Intanto c’è da dire che, seppur essendone 
spesso l’intensificazione, il riso è autonomo dal 
sorriso. Questo prevede una relazione a due.
La relazione sociale del ridere quasi mai si verifica 
soltanto tra due persone; quasi sempre sono due o più 

qual è la tua battuta 
preferita, il tuo motto? 

Ah! Saperlo!!

numero di scarpe/
piedi/capelli/peli/… 

Variabile, dai due in su..

che lavoro fai quando 
non sei clown? 

Niente! Cioè, sono una 
psyco, quindi faccio 
comunque la clown, 

versione seria.. 

quanto tempo dedichi 
all’associazione? 

Ultimamente solo feste e 
magnazza!!

segni particolari 
un morso di Sole 

innamorato sulla mano 
destra.. è vero! E’ un mio 

amico delfino…

quali sono le tue 
misure? 

Salto.. circa 50 cm a 
piedi pari!

(continua nell'altra pagina)

come è nata l’idea di 
fare il clown? 
Da dentro! Per 

la precisione dai 
piedi, l’alluce.. da lì 
partono le idee più 

interessanti, che poi 
salgono a farsi un giro 

nella pancia, fanno 
ciao dall’ombelico, si 
rituffano nel morbido, 
cercano il cuore.. due 
tum tum e zacchete!!

Brillano dagli occhi 
senza passare dal via, 

salutando da lontano 
i due neuroni salterini 

che per l’occasione 
fanno addiritttura 

contatto!

cosa hai portato nella 
tua vita quotidiana di 

Ridere per Vivere e 
del clown?

Il salto carpiato 
all’indietro con 

avvitamento.. perché è 
la vita che l’ho portata 

nel clown!

quali sono i tuoi 
progetti futuri? 

Ah! Saperlo!!!

persone a ridere di qualcun altro. C’è solidarietà 
tra i co-ridenti: più ci si diverte e più si rende 
coeso il gruppo ai danni di qualcun altro al di 
fuori di esso. In certe situazioni, anzi, è il gruppo 
ad essere creato dal nulla, proprio per merito del  
riso; avrete certo vissuto l’esperienza di una 
festa in cui persone troppo disparate stentano a 
legare tra loro: basta raccontare una barzelletta 

perché si formi, dopo la prima risata generale, 
un senso di coesione, di partecipazione. Questa 
funzione di  lubrificante sociale è possibile 
grazie al fatto che il messaggio che passa tra i co-
ridenti è di non aggressione (tra loro), complicità, 
abolizione (o forte attenuazione) della gerarchia.

Chaplin dichiarò che mai avrebbe inserito in 
un suo film la caduta di una coppa di gelato 
nel colletto di un’ esile vecchietta (cioè debole 
e sottomessa). Per contro le sue comiche sono 
piene di poliziotti corpulenti (cioè dominanti 
e minacciosi) che cadono catastroficamente.
Più qualcosa ci fa paura, più il vederla degradata, in 
situazione incongrua, ad un rango oggettivamente 
inferiore al nostro, fa scattare in noi il Meccanismo 
Scatenante Innato del ridere.

Fonte: Fioravanti – Spina, LA TERAPIA 
DEL RIDERE, red edizioni.

Da ottobre a dicembre 2011 
abbiamo collaborato con la 

Circoscrizione Centro Storico 
del Comune di Modena per un 

laboratorio che si chiamava 
“Il viaggio del clown”. 

Il compito, che era: il clown, 
è speciale, facciamolo con delle 

persone speciali. 

E queste persone (con disabilità 
fisica o ritardo cognitivo, a voler 

stare nelle righe) sono state 
davvero speciali: con gli occhi 

e con il cuore e con le mani, 
speciali per tutti e dieci i 

nostri incontri alla scoper-
ta del pagliaccio che tutti 

portiamo dentro, 
nascosto sotto la giacca. 

Nel nostro viaggio ci 
sono state fermate in cui 
abbiamo imparato a 
mettere il naso 
e a vestirci da clown, 
per poi sentirci davvero
liberi di fare tutto quello 
che volevamo, di esprimere
la gioia, la rabbia e lo 
stupore, la paura e la 
voglia di sentirsi al centro 
del palcoscenico. 
Il tema di fondo era il clown, 
ma attorno c’erano le emozioni 
che il naso rosso porta con 
sé: è stata una gran bella 
occasione per cui vogliamo
ringraziare ancora una 
volta Enrico e Maurizio 
che ci hanno dato 
l’opportunità di giocare 
e imparare attraverso 
il naso rosso.

Laboratorio “Il viaggio del Clown”

Come tutti gli altri incontri, iniziamo col 
salutarci salendo sul treno.
Il treno lo ha disegnato Bianchetto su una 
sagoma di cartone, ognuno sceglie un colore, 
colora un pezzetto di treno e scrive il proprio nome.
Oggi siamo in meno, anche quest’inverno 
l’influenza è arrivata in città.
Questo è un laboratorio con diversamente abili 
che hanno diverse tipologie di difficoltà.
Lavoriamo sullo scoprire il nostro clown, abbiamo iniziato 
con la giornata del clown dalla mattina quando si sveglia 
alla sera quando va a nanna, ci siamo fatti il naso rosso 
e da una grossa vecchia valigia abbiamo scelto i vestiti 
per trasformarci in clown. 
Oggi si parla delle emozioni; cosa ci rende felici, cosa 
ci rende tristi, cosa ci fa arrabbiare ecc…
Chi dice che è felice quando va al mare, chi in montagna, 
chi quando va a mangiare in compagnia., chi è triste 
quando deve fare la fila alla posta.

Robby dice:
“Io a volte sono arrabbiato perché non posso camminare”
Segue un attimo di silenzio, poi si riprende il giro di parole 
e tutti dicono qualcosa di più personale, 
più vero e profondo.
Uno spazio in cui esprimere le emozioni che viviamo, 
a volte la sola possibilità di esprimerla un’emozione, 
ci alleggerisce.
Si cambia gioco, un gioco di movimento in 
cui ci si muove nella stanza, quando ci si 
incontra ci si guarda negli occhi e 
ci si sorride con un grosso CIAO.
Robby è incontenibile, con la sua 
carrozzina si lancia in ogni 
direzione, è felice e gioioso e 
quando si ferma muove 
continuamente le braccia 
come fossero ali.


