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Bimestra le  d i  Not iz ie 
Ser ie  e  SemiSer ie

dai ClownDottori 
e dai Volontari del Sorriso 

di !Ridere per Vivere! 

Emilia Romagna Onlus
Associazione Socio-Sanitario-Culturale

14
Dicono di noi

Durante il festival 
Clown&Clown a Monte San Giusto 
si è svolta l’assemblea della Federazione 
Nazionale Clown Dottori in cui è stato
eletto il nuovo consiglio direttivo. 

Il presidente uscente Mauro Canazza, 
piemontese di Biella, insieme 
a tutto il direttivo con cui ha professionalmente
gestito le attività della federazione nei tre anni di 
mandato, ha lasciato il testimone al nuovo presidente, 
Silvia Marchionni, in arte “Dottoressa Pippi”, 
clown dottoressa marchigiana con esperienza decennale. 

Il nuovo direttivo è composto da 7 persone che, 
per provenienza geografica, rappresentano 
l’italia intera: da Aosta a Roma, da Cagliari a Trieste. 

Li ringraziamo per l’impegno che mettono a
disposizione di tutte le associate!

su Facebook
Ridere per Vivere Emilia Romagna
Clicca MI PIACE

Vuoi saperne di più?
www.riderepervivere.it/emiliaromagna.html
per info e 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!

“Le avevo consigliato un grappino e poi un bagno 
caldo, per il suo raffreddore.

Perché non ha seguito la mia prescrizione?”

“L’ho seguita dottore, ma il bagno caldo non ce l’ho 
proprio fatta a berlo tutto!”

Con l’acquisto dei libri di barzellette di Tania 
Boilini sostieni le nostre attività!
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NOTIZIE 
DAL MONDO 
CLOWN

un uovo 
  fresco 
    fresco

Il 1° novembre scorso 
Virginia De Martin, 
sciatrice di punta della 
Nazionale di Sci Italiana, 
su invito di !Ridere per Vivere! 
Emilia Romagna Onlus ha fatto visita al reparto 
di pediatria dell’Ospedale Civile di Sassuolo. 
La speciale ospite ha accompagnato i nostri 
Volontari del Sorriso e Clown Dottori in una 
mattinata di scherzi e gag con i piccoli degenti.

Classe 1987, Virginia De Martin è una delle 
atlete di punta della squadra azzurra. 
La fondista si sta preparando per i prossimi 
Mondiali che si terranno in Italia a febbraio in 
Val di Fiemme. Splendido bronzo alle 
Universiadi del 2011 nella 5Km classica, 
campionessa italiana nella stessa specialità, 
Virginia punta ora a risultati importanti 
anche ai Mondiali.

!Ridere per Vivere! ringrazia la dolce Virginia, 
tutto l’ospedale e il personale 
del reparto pediatrico per la disponibilità 
finora dimostrata ad accogliere l’associazione 
nel suo operato settimanale e nell’ambito di 
queste particolari iniziative, che offrono 
sempre grandi emozioni per tutti in corsia.

Alessandro Vianello, 
Coach di professione 

e Volontario del Sorriso 

Staff Building è la storia di esseri umani 
straordinari nel lavorare 

con altri esseri umani: 
persone eccellenti nell’arte di costruire 

uno staff di successo. In questo libro semplice, 
utile e divertente Alessandro Vianello 

racconta i suoi speciali compagni 
di viaggio italiani, il suo modo di essere coach e 

le sue esperienze dentro staff aziendali, 
sportivi e di volontariato di altissimo 

livello: come dice lui, “tanta roba”.
Staff Building non è un manuale, 

ma un insieme di racconti emozionanti 
e coinvolgenti che possono ispirare 

la vita di ognuno. Le storie dei protagonisti 
s’intrecciano con quelle di uomini straordinari, 

di donne meravigliose, di allenatori 
fenomenali, di campionissimi dello sport 

e di persone meravigliose nel mettersi 
al servizio di chi ne ha bisogno.

“Staff Building, tutti insieme 
nello stesso momento” 

è un romanzo in formato Kindle 
che trovi sul sito www.amazon.it

Tutte le royalties, al netto di spese 
ed imposte, sostengono una buona 

causa, la Ricerca sul Cancro (AIRC) 
e l’attività di !Ridere per Vivere! 

Emilia Romagna Onlus.

Ecco un numero 
pieno di notizie 

luminose per riscaldare 
questo novembre uggioso...

Una spruzzata di neve
autunnale ci ha fatto conoscere 

una dolcissima campionessa 
dello sport invernale che è 
venuta con noi in pediatria! 
Se è stata una buona idea... 

potete giudicare voi dai 
sorrisi in queste foto!

Ti ricordi 
quella volta che...

...nel lontano novembre 2006 
Bif e Papuff, accompagnati dal 

dottor Spinotto - Leonardo Spina, 
furono invitati allo Zecchino d’Oro 
per ritirare, a nome di tutta la 

Federazione Internazionale !Ridere per Vivere! 
un premio intitolato a Mariele Ventre. 

Ad accogliere i nostri clown c’erano proprio 
tutti: i bambini del Coro dell’Antoniano, 

Topo Gigio, il Mago Zurlì Tortorella 
e tanti vips!
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I buoni consigli 
del ClownDottore

Titolo: Obax
Autore: Andrè Neves
Editore: Bohem press
Anno: 2011

Per chi non ha letto 
“L’interpretazione dei sogni” 
di Sigmund Freud va benissimo, ma 
è consigliato anche per chi l’ha letto.

Un racconto meraviglioso, tenero e poetico, 
sulla necessità del bambino di sognare, per 
affermare la propria individualità.Dal diario 

della dott.ssa Papuff
e del dott. Bif

GRAZIE di cuore 
a 

EURODREAM
Elena e Luca con Camilla
Lorena e Marco con Luca
per la vostra generosità!

Cita cita ...
Pino Caruso

Chi non sa ridere 
non è una 

persona seria. 

...dove siamo stati

IdentIkIt 
ClOwn

NASO ROSSO

Tante volte ci ho pensato
al tuo mondo incantato...

Non sapevo come fare
per potermi avvicinare.

Con stupore e a fatica
sei entrato nella mia vita.

Mi hai rapito e affascinato
e in quel “TUO” mondo 

mi hai portato.

Nuovi amici nel mio cuore
sono entrati con l’amore.

Ho studiato ed imparato
e l’esame ho superato.

Sono entrata in pediatria
con te in tasca 

e’ gia’ MAGIA...

Origine e nascita del clown (seconda parte)
Il primo buffone di corte di cui si hanno notizie è un nano presso la corte 
del Faraone Pepi  I. Si narra della presenza di buffoni nani anche in Cina, 
presso i palazzi dei Cardinali nel 1500, e nella corti inglesi. Il fascino dei 
nani buffoni risiedeva  nel loro aspetto grottesco. Famosi per la loro sagacia, 
i giullari di corte assunsero in alcuni casi un ruolo di un certo potere rispetto 
al proprio signore, anche se apparentemente derisi da tutti.
Questa caratteristica del buffone, cioè essere lo sciocco a cui è concesso 
dire la verità, gioca un ruolo fondamentale per capire il personaggio comico 
e il suo ruolo nelle società: essere colui al quale è concesso mettere a nudo, 
nella sua vera o presunta follia, la realtà, le contraddizioni dell’essere umano, 
dei poveri e dei potenti. 
Il fool poteva esserlo per destino o per scelta: se in alcuni casi era veramente 
la vita a mettere nel ruolo di buffoni persone con problemi mentali o fisici 
congeniti, altre volte era una scelta far crede la propria pazzia per avere la 
liberta di esprimersi ed esercitare il “lavoro” di giullare. Una professione non 

Dentro al bagno per incanto
salti fuori con un balzo.

Sul mio NASO sei finito
e son pronta col vestito.

La valigia prendo in mano,
mi avvicino e busso piano...

Posso entrare... chiedo 
sempre

e mi accoglie tanta gente.

Le emozioni e i sentimenti
sono sempre travolgenti.

Faccio BOLLE ai piccolini
e ai piu’ grandi PALLONCINI.

Grazie a TE che mi hai trovata 
per mano accompagnata.

SEI L’AMICO PIU’ FEDELE
CHE UN CLOWN POSSA 

AVERE.

Sono un CLOWN,
non son PERFETTA...

il mio nome e’ PERETTA.

semplice perché esposta agli umori del sovrano e perché 
richiedeva di aderire ai canoni del giullare che comprendeva 
il noto costume caratterizzato dal berretto a sonagli, il vestito 
variopinto e lo scettro e condizioni di vita non privilegiate. 
I buffoni di corte sopravvivono in Europa fino al 1700 poi 
cominciano lentamente a declinare. 
Tra il 1500 e il 1600 nella Commedia dell’Arte il personaggio 
comico diventa maschera. Culla del fenomeno è l’Italia che 
vedrà nascere le figure di Arlecchino, Pulcinella, Scaramuccia, 
il personaggio del servo furbo e malandrino; in Francia la 
commedia avrà invece il volto lunare di Pierrot. Composte da 

attori girovaghi le compagnie inventeranno un nuovo genere 
di teatro basato sull’improvvisazione che avrà un’enorme 
successo ed influenzerà il teatro di tutta Europa e contribuisce 
a dar vita al teatro di Goldoni, Moliere, influenzando persino 
Shakespeare. 
Questi attori, per la prima volta sia uomini che donne, usano 
sul palco un ampio repertorio di giochi, acrobazie, attraverso 
un uso sapiente del corpo e delle sue deformità, pance e 
gobbe posticce, delle rotondità femminili ma soprattutto 
della maschera, costruita in cuoio e dall’espressione molto 
pronunciata. L’essere girovaghi e improvvisatori assicura loro 
la libertà di poter esercitare una comicità allusiva senza 
incorrere nella censura della Chiesa, sebbene vengano bollati 
nel 1585 dal Concilio di Trento come teatranti del demonio, 
dando inizio ad un periodo di persecuzioni per gli attori.
(continua sul prossimo numero) 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA 
Corso di laurea in Filosofia 
“LA FIGURA DEL CLOWN E LA SUA 
PERCEZIONE NELLE PERSONE 
STRANIERE” 
Tesi di laurea in Psicologia
Relatore: Prof. ssa Stefania Stame
Presentata da: Alessandra Lotti 
A. A. 2005/2006

Si sa che i clown 
non hanno età. 

Si trovano a loro agio 
con i neonati del reparto ostetricia 

di Sassuolo così come 
con i nonnini ultracentenari che 

incontrano nelle case di riposo di 
Modena e provincia. 

Proprio gli anziani hanno dato 
il via alle attività autunnali 
della nostra associazione.  

Ad ottobre siamo stati ospiti
del “Circolo dell’amicizia” della 
Parrocchia  S. Pio X a Modena. 

Non sapendo di essere attesi 
come relatori abbiamo 

improvvisato una
conferenza in stile clown. 

Gli “uditori” erano tante persone 
generose, esperte di relazione 
d’aiuto, attive da diversi anni in 

tanti ambiti di volontariato. 

Hanno dimostrato 
molto interesse verso 
il nostro modo di 
aiutare gli altri, 
soprattutto 
i bambini in ospedale. 

Siamo stati interrogati con
mille domande stimolanti e le 
ore sono passate 
piacevolmente con la
condivisione di esperienze 
e racconti. 

E così si è ripetuta la magia 
dello scambio: abbiamo aperto 
le nostre valigie clown per 
mostrare gli strumenti del 
mestiere e quando le 
abbiamo richiuse vi 
abbiamo trovato
degli strumenti nuovi: 
i consigli dell’esperienza 
delle nonne e dei nonni.

Mercoledì 4 ottobre 2006, 
reparto pediatrico 
Ospedale di Sassuolo
In corridoio appoggiato alla parete 
c’è un ometto piccolo piccolo che ci spia: 
ecco L. 2 anni e mezzo ma un vero ometto. 
Subito ci racconta che da grande vuole fare l’autista 
del camion del pattume, che a casa a tantissime bruuum 
e due corriere una bianca e una rossa, anzi quella rossa 
è qui… possiamo vederla? 
E così entriamo nella sua stanza. Con lui ci sono la zia, 
la mamma e il nonno, tutti molto disponibili. 
Ci sono altri letti vuoti nella stanza e chiediamo a L. chi ci 
dorme. L. sostiene che lì ci sono altri bimbi “Ma dove sono ora?” 
gli chiediamo e lui pronto “Sono scappati via!” “E come hanno 
fatto che ci sono anche le sponde? Hanno volato?” chiedo. L. 
non si scompone e come fosse la cosa più naturale del mondo 
mi risponde “SI sono volati via!”. 
L. è davvero un gran chiacchierone e sembra 
nonostante tutto, sereno. Non mi sento di proporgli una finta-
visita perché non credo riuscirebbe a capire che è un gioco. 
Ma sono la mamma e il nonno a proporla e lo mettono seduto 
sul letto: in un baleno l’espressione di L. si rabbuia, lo sguardo 
giocoso e cristallino si trasforma in paura e smarrimento. Lì per 
lì cerchiamo di mostrargli che è un gioco ma lui ormai ha paura! 
Bisogna recuperare, è L. che deve decidere, cosi mi faccio 
visitare dal dott. Bif che estrae dal mio naso tante 
caccole capaci di trasformarsi in tante bolle di sapone. 
Lo sguardo di L. si riprende e inizia a scoppiare le 
bolle pur rimanendo vicino alla mamma. 
Poi gli lasciamo un palloncino rosso, come la sua corriera, 
a forma di bruuum e lo salutiamo, lo ringraziamo 
perché ci ha insegnato un sacco di cose 
(ad esempio che a Castellarano dove vive 
c’è il castello grande, che l’aerosol dopo 
un po’ va tolto e soprattutto che i bimbi 
volano via dai lettini dell’ospedale 
per tornare dalle loro mamme). 
Partiamo sulla nostra moto trasparente, 
L. ci segue e continua ad osservarci 
anche quando ormai siamo 
già in corridoio.


