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Ser ie  e  SemiSer ie

dai ClownDottori 
e dai Volontari del Sorriso 

di !Ridere per Vivere! 

Emilia Romagna Onlus
Associazione Socio-Sanitario-Culturale

15
Provare per credere

La famiglia della 
Federazione Internazionale Ridere per Vivere 
si allarga, entrano a farne parte altre 
due associazioni! 

Con esito positivo della votazione da parte 
delle attuali associate hanno fatto il loro ingresso 
in Federazione altre due Associazioni: 
Ci Ridiamo Sù (Sicilia) e Chez Nous le Cirque (Toscana).
La prima è un’associazione di volontariato di Ragusa che 
opera mediante la figura del Clown Dottore e del Volontario 
del Sorriso negli ospedali con i bambini, le persone anziane, 
i diversabili, nelle scuole, in missioni umanitarie e in tutte le 
situazioni di disagio socio-sanitario.
Chez nous le Cirque è un’Associazione di Cascina (Pisa) 
che si occupa di Circo a 360°: è archivio di materiali e 
oggetti riguardanti la tematica, è biblioteca con testi 
nazionali e internazionali, è scuola di circo 
per grandi e piccini.
Benvenute ad entrambe le associazioni e a tutti i soci!

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!

Al bar. “Mi spieghi perché bevi 
con gli occhi chiusi?”

“Eh...perchè il medico mi ha detto che 
l’alcool non lo devo neppure vedere!”

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 13 Dicembre 2012 
durante la consueta riunione dei soci della nostra 
Associazione è stato eletto 
il nuovo direttivo.

A contendersi la poltrona ufficiale 
del consiglio direttivo massimo supremo 
incommensurabile meraviglioso 
dei Clown di Ridere per Vivere Emilia Romagna 
sono stati otto agguerritissimi clown, 
giovani e vecchi, con esperienza e di primo pelo.

Solo sei sono sopravvissuti alla scalata 
a suon di campagne elettorali, voti conquistati 
e dibattiti televisivi.

I nuovi membri del consiglio direttivo 
di Ridere per Vivere Sede Emilia Romagna 
sono: Cristina Flore, Eleonora Gardinali, 
Giliola Guidetti, Nicola Manelli, Andrea Serafini
e Alessandro Vianello (da notare le quote rosa 
e quote blu rispettatissime!). 

A coronare questo meraviglioso 
gruppo la Presidentessa Maria Luce Brighenti.
Auguriamo loro buona 
fortuna e buon lavoro!

RIDERE per SOPRA-VIVERE
Laboratorio di 

RI-Evoluzione umana

Ridere rimette in moto 
energie importantissime:

le energie del gioco, del 
piacere, della leggerezza, 

della spiritualità. L’emozione 
meno esplorata dell’uomo 

è la gioia: cosa accade 
al nostro “insieme” 

Corpo-Mente-Emozioni-Spirito-Relazioni?
Proviamo a viverlo insieme?

16 ore per coinvolgerci in un viaggio ricco di 
esperienze, meditazioni, colore ... dalle neu-

roscienze all’antropologia del Ridere, dalla 
scrittura umoristica alla spiritualità: 

un laboratorio che inizia 
la RI-Evoluzione della specie, 

da Homo Sapiens a Homo Ridens!
Il laboratorio è organizzato da SO.LE 

(Sonia Fioravanti e Leonardo Spina, 
i fondatori di !Ridere per Vivere!)

e si svolgerà a 
Cesena il 2-3 febbraio 2013

con orario 9.30 - 18.30 

Per tutte le info
Paolo 349 1723938

In barba ai Maya ma 
soprattutto all’interpretazione 

delle loro previsioni... 

eccoci qui per 
 Ridere per Vivere 
anche nel 2013!

Buon anno a tutti cari amici! 
Che sia un anno luminoso e 

pieno di sorrisi!

Ti ricordi 
quella volta che...

Finito presto in pediatria, 
siamo andati in lunga degenza.

C’era un ospite con la passione per la lirica, 
dall’alba intonava canti e la sera prima aveva cantato 

fino a ora tarda e avevano faticato a farlo tacere!
La caposala disperata ci chiede di distrarlo 

e di farlo smettere... Tranquilla, ci pensiamo noi!
Ci uniamo al tenore e Bianchetto comincia a duellare 

con lui a suon di romanze: Va pensiero…
La donna è mobile… Brindiamo coi lieti calici…

La caposala è stupita. Dopo un’oretta il tenore dice: 
“Bene! sono a posto!”
E se ne va soddisfatto 

a riposare nella sua camera.



I buoni consigli 
del ClownDottore

Titolo: La gigantesca piccola cosa
Autore: Beatrice Alemagna
Editore: Donzelli Editrice
Anno: 2011

C’è chi la incrocia per caso, 
nell’attimo più impensato; chi 
l’aspetta per anni, invano; chi la incontra, ma non 
sa riconoscerla; chi si affanna a cercare di 
afferrarla; chi addirittura pensa di comprarla; chi 
la vede solo passare, ma si accontenta; chi ne ha 
paura; chi la riconosce in un odore o persino in una 
lacrima. Ma che sarà mai? 
È la felicità secondo Beatrice Alemagna.
Un libro molto adatto per essere regalato... 
anche a se stessi! Non è un tascabile...

Dal diario 
della dott.ssa Potaci

GRAZIE di cuore 
a Romina, Parmareggio, 

Nuova Tartaruga, Sixtema, 
Valentina, Cena delle Barze, Euromac, 

Massimiliano Macs, Elena e amici 
della Panini, Carmela e Mauro 

e gli amici di Stefania, Ail Modena
per la vostra generosità!

Cita cita ...
Giuseppe Pontiggia

Ridere per non 

piangere. 

La radice tragica 

del comico.

...dove siamo stati

IdentIkIt 
ClOwn

Come ti chiami? 
Dolcina (…per ora!)

Perché hai scelto 
questo nome? 

Questo suggerimento è arrivato 
dritto dritto dal cuoricino di un 

piccolo ma grande uomo: il mitico 
Riky! Un sera mi guardò e mi disse: 

il tuo nome è Dolcina! Perché sei 
dolce, perché ti piacciono i dolci e 

perché... perchè Dolcina è proprio il 
nome giusto per te!! 

Voleva per fino sposarmi… :o)

Età? 
Prova ad indovinare!!

Come è nata 
l’idea di fare il clown? 

Volevo guardare le cose da un altro 
punto di vista… 

quello del clown!!

Cosa hai portato nella tua vita 
quotidiana di Ridere per 

Vivere e del Clown? 
La voglia di 

appassionarsi 

Origine e nascita del clown (terza e ultima parte)
Nel 1768 viene inaugurato il primo circo equestre del mondo, fondato da 
Philip Astley a Londra. Questa significativa coincidenza di eventi mette in 
luce la potente vitalità della figura del fool-clown che si trasforma nei secoli 
sopravvivendo ai mutamenti sociali e storici. Astley è un ex sottufficiale di 
cavalleria molto abile nel montare cavalli selvaggi che per questo decide di 
fondare Atsley’s Anphitheatre, dando vita ad una nuova forma di spettacolo, 
che Pafundi descrive come segue:“Una grossa costruzione mobile (tendone) di 
forma circolare-conica con all’interno un macro anello centrale a mo’ di arena, destinato 
all’esibizione e tutt’intorno un ordine di posti così gerarchizzati: palchi a ridosso 
dell’arena, poltroncine e gradinate concepite sulla falsa riga dell’antica cavea romana”
Astley inizialmente svolge le proprie acrobazie equestri da solo ma ben presto decide di 
intervallare le proprie esibizioni con numeri di altri acrobati, giocolieri, animali feroci, 
un’orchestrina e numeri comici.
Si trattava di uno spettacolo di carattere non aristocratico, che contava 
sul sostegno della borghesia ma che in poco tempo conquistò i favori del 

alle persone, di mettersi lì 
ed ascoltarle, di meravigliarsi alle 

piccole cose…e di mettere in tutto 
quello che faccio un po’ del mio 

clown!

Che lavoro fai quando 
non sei clown?

 Educatrice professionale e  
studentessa universitaria.

Il ricordo più prezioso
 del tuo clown? 

Il momento più bello è stato 
quando il mio Clown ha preso vita 

durante il corso di formazione. È 
stata un’emozione unica! Ogni 
volta che indosso il naso rosso 
accade sempre qualcosa di… 

magico! 

Segni particolari: 
Vivo nel mio mondo.

Quali sono le tue specialità?  
Cadere dalle nuvole!

Il tuo sogno nel cassetto? 
Continuare a sognare!

Varie ed eventuali… 
Adoro gli abbracci! 

Non intendo un abbraccio, 
ma un ABBRACCIO!!!

popolo. Ben presto un altro circo equestre si inaugurerà 
a Parigi nel 1782 ed in pochi decenni questo tipo di 
spettacolo si diffonderà in tutta Europa e nell’America del 
nord, sopravvivendo fino ai giorni nostri.
Il primo clown fu, con buona probabilità, l’imitazione di un 
grottesco sarto che cerca di salire in sella al cavallo: diverrà 
un classico del repertorio clownistico con in nome The 
Taylor riding to Bandford.
I pagliacci rappresentavano un intervallo distensivo tra 
un acrobazia e l’altra e dovevano rilassare e divertire il 
pubblico, anche durante i cambi di scena che avvenivano 

sulla pista. Il clown fu quindi prima cavallerizzo poi acrobata 
ed infine attore e mimo, insomma un clown.
L’origine del termine clown non è chiara: fa riferimento al 
clod che in inglese significa zotico, balordo. Il primo clown di 
fama sarà Joseph Grimaldi (1778 - 1837) proveniente dalla 
scuola teatrale della pantomima e della commedia dell’arte 
italiana, che infatti ripresenterà un personaggio, Pedrolino, 
molto vicino alla maschera. Il primo carattere di clown 
invece, introdotto da Astley stesso, sarà il clown musicista 
Mr. Merriment (il Sig. Divertimento) che si presenterà 
sempre in coppia con il ringmaster (Monsier Loyal in Francia), 
il direttore del circo. Nel tempo prenderà forma anche il 
repertorio dei clown composto da numerose “entrate”: 
dialoghi, acrobazie, capitomboli di coppia che diventeranno 
dei classici. Nel 1974 Il principato di Monaco ha istituito 
il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo che ogni 
anno premia con il Clown d’Or quella che è diventata la 
figura più significativa del circo.

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

Mercoledì 19 dicembre 
abbiamo partecipato allo 

spettacolo dell’Associazione 
Cena delle Barze che è ormai 

un appuntamento fisso 
del Calendario dell’Avvento...

E’ infatti da diversi anni che Tania 
Boilini e la sua compagnia 

sostengono la nostra 
Associazione, e chi meglio di loro 

può testimoniare come la risata 
e il buon umore giovino 

alla salute e alla vita di ognuno!?
 

Ecco che quindi lo spettacolo 
permette di passare 2 ore in 

allegria ridendo a crepapelle.

L’auditorium di Maranello 
si riempie sempre in ogni ordine 

di posto e ogni anno è un vero 
piacere vedere la gente 

che s’accalca all’ingresso!

Chi entra prima tiene i
posti per amici e parenti e 
poi ...non si vede l’ora che 
lo spettacolo inizi.

Nella serata si raccolgono 
fondi per l’ENPA e per la
RIDERE PER VIVERE. 
Un sistema solidale molto 
efficace perché le persone si 
fidano ciecamente della 
Cena delle Barze. 
E questo ci riempie di gioia. 
Questa è la vera solidarietà, 
fatta di gente comune che crede 
nell’operato degli altri.
E’ sempre difficile trovare le 
parole per ringraziare 
dell’entusiasmo, del tempo 
dedicato, delle risate. Grazie 
di cuore a Tania, a tutte e tutti i 
componenti della compagnia 
e a chiunque abbia collaborato 
alla splendida serata.

Corso ATL novembre dicembre 2012 
Io e la Magò siamo andate a fare il clown. 
Niente ospedale questa volta, ma una 
stanza grande quasi quanto una palestra. 
Alla Casa della Solidarietà a Modena. 
Ogni venerdì pomeriggio da Novembre a Natale. 
E non sei mai solo, quando parli di clown. 
Con noi c’erano dieci persone diversamente abili 
o con abilità differenti, o come si dice. Persone che 
magari dalla vita si sono prese qualche schiaffo, e allora 
hanno deciso che non parlano più. Persone che dalla vita 
si sono prese poche carezze, e allora le cercano 
continuamente. Persone che capiscono le cose solo se 
gliele spieghi una in fila all’altra, come le perle di una 
collana. Far vedere il clown che è tuttoinsieme, che è 
schiacciatolungo che è piegatoappicciato, è stata una bella 
sfida. E’ stato clown a darci una mano, a me e alla Magò, 
per aprire pian piano le porte alla fantasia, lasciare che 
ognuna di queste persone, senza fretta, guardasse l’altra 
per scoprire che si poteva diventare dei leoni che si pote-
va urlare un bel “NO!”... che si poteva avere molto freddo, 
tutto senza spostarsi da una stanza grande 
quasi quanto una palestra.
Sono stati dei venerdì che si rideva tanto perchè 
c’erano dei cappelli buffi, o si stava un po’ a guardarsi 
perchè proprio, proprio metterli quei cappelli buffi non si 
poteva. Sono stati venerdì dell’imbarazzo, che 
non sarò mica io quello lì che si mette una 
gonna a fiori e poi venerdì delle risate, 
perchè le gonne a fiori stanno 
bene a tutti. Sono stati venerdì di 
prove e di abbracci, di carezze e di 
scappare nell’angolo, di urla forti e 
di sfilate. Sono stati venerdì di 
clown e ho scoperto che anche io, 
specie da Novembre a Natale, 
capisco le cose solo se 
me le spiegano una in fila all’altra, 
come le perle di una collana.


