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16
Dicono di noi...

Sabato 23 Febbraio scorso
i nostri clown hanno partecipato ad un incontro 
di formazione e aggiornamento con parte del 
Direttivo della Federazione Ridere per Vivere.
 
Leonardo Spina (Presidente della Federazione) e 
Alessandro Vitrano (membro del Direttivo Federale) 
hanno sfidato il meteo avverso, la neve copiosa e le 
autostrade intasate e sono arrivati da Roma in quel 
di Fiorano Modenese, dove un mucchietto cospicuo di 
clowndottori e volontari del sorriso emiliani li ha accolti a 
braccia spalancate. 

La giornata è stata un’occasione per tutti di ritrovarsi e per 
sentire il legame forte che ci unisce, per ri-condividere quel 
qualcosa dell’essere clown che ci ha fatto innamorare e 
quello che tuttora ci trattiene in questo magico mondo. 

Ringraziamo Leonardo e Alessandro
per l’opportunità che ci hanno dato!

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!

Quando due cuori si incontrano 
significa che c’è stata confusione in 

sala operatoria?

E le tende da sole secondo 
voi soffrono la solitudine?

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

un uovo 
  fresco 
    fresco

Il 2 marzo le clown dottoresse 
Papuff e Pianpianino sono andate a
tenere una lezione di gelotologia 
all’Istituto di Istruzione
Superiore Carlo Cattaneo a Modena.  

Hanno incontrato ragazze e ragazzi
che frequentano la quarta classe dell’indirizzo 
socio-sanitario.
In realtà non erano sole: 
sono state accompagnate dal dottor
Bianchetto, pasticcione più che mai! 
Mentre le due clownesse, nei
panni del clown-bianco, spiegavano 
agli alunni gli effetti benefici
del ridere, Bianchetto, nei panni del 
clown-augusto, raccontava barzellette a raffica!

Le battute andavano tutte a segno ed ogni 
volta generavano una fragorosa risata di gruppo. 
Ed ogni risata avvallava le tesi
scientifiche: ridere fa stare meglio!

Al termine della lezione gli alunni hanno dovuto 
rispondere alle domande della clown 
dottoressa Patacicchia. I risultati della
clown-interrogazione li trovate nell’articolo 
‘Dicono di noi’.

Le dottoresse Papuff e Pianpianino 
con l’aiuto esilarante e 

‘gag-goso’ del dottor Bianchetto 
hanno esposto un incipit 

sull’associazione Ridere per Vivere 
che ha incuriosito i ragazzi che 

hanno fatto domande dalle più divertenti 
come “ Dott. Bianchetto, come si fa 

l’elefante con il guanto?” 
a quelle più serie “Come vi siete sentiti a 
seguito dell’esperienza del terremoto?” 

oppure “ Cosa fate durante la supervisione?” 
I nostri dottori super esperti hanno risposto 

in maniera esauriente e precisa…
Da clown dottori in un attimo si sono sentiti 

un po’ clown professori, che emozione! 
I nostri clown hanno chiesto ai ragazzi: 

“Oggi che emozioni che desideri, che 
cambiamenti vi porterete 

nella vostra valigia 
dopo questo incontro?” Risposte 

dei ragazzi: “ Ricordare come faccia 
bene ridere, quanto un gesto 

così piccolo come un sorriso possa 
fare grandi cose, la figura del 

clown dà la possibilità di mettersi 
in gioco, ti metti una veste 

ma in realtà ti spogli, 
oggi ci sentiamo 

più positivi!”

Veder un arcobaleno è sempre 
un’emozione... 

ma vederne due come quelli che 
ha fotografato il 

nostro dottor Capitozzolo 
non ha prezzo!!...

Cari amici vorremmo che la 
nostra newsletter fosse per voi 

come questo bi-arcobaleno!

Ti ricordi 
quella volta che...

entrò la dottoressa in stanza per la visita 
e disse ad un bimbo di 7 anni: 
”girati sul lato destro così ti si 

muove il catarro e 
vedi meglio i clown in faccia!”.

La sua risposta fu
“va bene ma io gli darei un pugno in faccia” 
e lei “a quello?!” indicando il dott. Bianchetto 

e lui “no, a quell’altro che sorride!”,
indicando Dipettoso, che possiamo proprio 

dire lo sia di nome e di fatto! 
Quella mattina bastò poco perchè 
il piccolo guerriero e Dipettoso... 

diventassero grandi amici!
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I buoni consigli 
del ClownDottore

TITOLO: PA-RA-DA
GENERE: Drammatico
REGIA: Marco Pontecorvo
PAESE: Italia 2008
DURATA: 100 Min

Il film racconta la storia 
dell’amicizia tra una banda di ragazzini tra i tre e i sedici 
anni e il giovane clown franco algerino Miloud. Miloud 
coltiva il folle sogno di entrare in contatto con questi 
ragazzi diffidenti e induriti dalla loro drammatica 
esperienza di scontri, violenze, lutti, pedofilia e droga. 
Insegnando le attività circensi e clownesche e 
riportandoli alla luce del sole, dà loro la 
speranza in un’esistenza futura.

Dal diario 
della dott.ssa Potaci

GRAZIE di cuore 
a LaStefiFoto 

per la sua disponibilità 
e generosità. 

Anche grazie al suo aiuto 
possiamo ogni giorno portare 

avanti piccoli grandi 
progetti di clownterapia!

Cita cita...
Mordecai Richler

Ci vogliono settantadue 
muscoli per fare il broncio 

ma solo dodici per sorridere. 

Provaci per una volta. 

...dove siamo stati

IdentIkIt 
ClOwn

Miloud Oukili e Parada
“Avevo vent’anni nel 1992 e una grande voglia di salvare il mondo. Sono partito 
per la Romania, con la mia valigia da clown e dopo quattordici anni ho scoperto 
che io non sono stato in grado di salvare nessuno, ma sono stati i ragazzi che ho 
incontrato in strada a Bucarest a salvare me!”
Nei primi anni novanta sono i bambini a pagare il prezzo più alto della 
crisi economica e sociale del Paese. In Romania, un paese poverissimo, 
arretrato dal punto di vista economico e tecnologico, dove per anni la 
dittatura di Ceausescu aveva imposto 5 figli a donna, sono proprio i 
bambini i più colpiti da questa situazione, perché quando i genitori 
non sanno più come campare a causa della miseria, li abbandonano. 
Non ci sono più i terribili orfanotrofi che durante tutta la dittatura sino 
al 1989 ospitavano centomila bambini, ma l’alternativa è stata la strada.
Solo a Bucarest sono migliaia. Vivono di espedienti, non hanno un 
tetto, non frequentano la scuola, sono invisibili agli occhi del mondo. 

A Bucarest d’inverno fa freddo. I bambini cercano riparo 
nei canali sotterranei del riscaldamento centralizzato. 
L’indifferenza delle istituzioni locali ha fatto sì che i 
bambini vengano considerati spazzatura dalla polizia 
e dai ricchi turisti occidentali che li utilizzano come 
macchine per il sesso a buon mercato e come fornitori 
di organi. Miloud Oukili è un clown, arriva in 
Romania a vent’anni per prestare servizio civile e da 
allora lì è rimasto.

Ha incontrato e si è scontrato con la realtà di quel paese, 
con tutti quei bambini invisibili e ha deciso di rimanere 
con loro, ha deciso così di scendere nei canali sotterranei, 
chiedendo ospitalità senza però offrire carità, chiedendo 
loro che gli insegnassero il rumeno, in cambio avrebbero 
potuto imparare da lui a fare i giocolieri, perché così 
sarebbero riusciti a guadagnare qualche soldo.

E così inizia la sua storia e la storia di Parada.

I ragazzini, vinta la prima diffidenza, incuriositi da 
quell’uomo che li accetta per quello che sono, senza 
giudicarli e senza volere il loro corpo, cominciano ad 
ascoltarlo.

La prima cosa che Miloud cerca d’insegnare loro 
è il rispetto per se stessi. Con amore e pazienza è 
riuscito a convincere molti ragazzi a lasciare 
la strada rifiutando la violenza ed il degrado. 
Grazie all’insegnamento del circo, all’arte 
del clown, alla giocoleria e all’acrobatica i 
ragazzini diventano protagonisti della loro 
vita e del loro futuro.

(fonte http://www.parada.it/)

La mattina del 9 febbraio 
scorso il dott. Baraka e 

Pimpinella son 
entrati in carcere. 

Ma no, cosa avete capito!!
Son andati con il loro naso rosso a 

riscaldare un momento speciale... 
Capita infatti, alcune volte 

all’anno, che i volontari del Gruppo 
Carcere Città che operano presso 
la Casa Circondariale di Modena, 

coordinati da Paola Cigarini, 
organizzino una piccola festa. E’ un 
momento in cui i detenuti possono 

stare con i loro famigliari ed in 
particolare con i bambini 

in una situazione più distesa del 
canonico “colloquio”. 

Tutte le misure di sicurezza 
sono adottate... Passiamo 

verifiche controlli e perquisizioni 
delle valigie, il cui contenuto 

spesso strappa un sorriso 
al servizio d’ordine...

E poi entriamo e 
portiamo un po’ di colore 
in un ambiente cupo, che fa 
paura ai grandi, 
pensate quanta ai piccini. 

Quel sabato mattina con 
almeno una ventina di 
bambini, di età e nazionalità 
diversa, l’aria era quella di una 
vera festa di carnevale, con visi 
dolci trasformati in un attimo in 
tigri, zebre, leopardi... 
e addirittura con un giovane
aspirante scultore di palloncini! 
E’ sempre emozionante 
partecipare a questi momenti e 
così difficile il momento finale 
dei saluti... ma la vera magia 
è poter vivere tutti insieme 
per un paio d’ore come dentro 
a una bolla di sapone... 
dove i papà tornano papà, 
e i cuccioli... cuccioli giocosi.

Quella volta c’eravamo io, il dott. Bianchetto
e le dott.sse Petronilla e Dina. Io ero contenta 
di essere lì proprio con loro quando siamo 
entrati in una casa di riposo con una sala con 
tre file di vecchietti che partivano dalla porta e 
arrivavano alla finestra. Era una stanza lunga. 
Solo che poi non sapevamo dove metterci. La presa 
della radio era distante e i nonni tutti fermi sulle loro sedie. 
E noi, con la radio. Siamo entrati, abbiamo attaccato la 
radio e poi abbiamo detto “Noi siamo clown! 
Abbiamo la musica! Vai col liscio!”. Lo dicevamo più che 
altro tra di noi, perché entrare di sabato pomeriggio in uno 
stanzone grande con cinquanta nonni seduti che non 
ti guardano, non era una cosa che ci aveva 
messo proprio tanto a nostro agio. 
Allora abbiamo detto “Questo sappiamo fare, questo faremo” e 
abbiamo messo su la musica e ci siamo presentati a tutti. C’era 
un silenzio. C’era un silenzio e un vuoto che io volevo mettere 
la testa nella tasca del camice e andare via dicendo 
“No scusate, ci siamo sbagliati. Non volevamo venire qua ad 
urlare in una stanza piena di capelli bianchi, scusate”. 
Poi la Petronilla ha detto “Va ben, io parto da qua”. E io le ho 
detto: “A far che?” e lei ha detto: “A presentarmi, no?”. 
E così abbiamo fatto. Abbiamo lasciato perdere la nostra idea 
dei balli e l’uva fogarina e siamo andati a conoscerle, quelle 
teste bianche sedute che ci guardavano. E abbiamo conosciuto 
Lidia, che una volta faceva la sartina e non si è mai sposata per 
via di sua sorella, e abbiamo conosciuto Assunta, che “Voi ce le 
avete le caramelle? Perché a me me ne vorrebbero otto” e poi 
altri e tutti avevano qualcosa da dire. Tutti avevano qualcuno da 
presentarci: quel qualcuno che erano stato, il primo operaio al 
prosciuttificio, la mamma di quattro figli, un’emigrante 
dalla Calabria. E noi abbiamo capito che delle volte 
non serve voler ballare per forza. Io quel sabato lì ho 
imparato che non serve ballare per sentire la musica, 
a volte basta sedersi vicino a una persona, 
chiederle veramente e con pazienza chi è, 
veramente mettersi lì, anche un po’ con la 
testa vicino alla sua e scoprire che 
“ogni cosa è illuminata dalla luce del 
passato, è sempre lungo il nostro 
fianco e dall’interno, guarda l’esterno” 
(J.S.Foer) 

Nome clown
Pimpinella

Perché hai scelto 
questo nome?

E’ un’erbetta spontanea 
e saporita che mia nonna 

aggiungeva all’insalata 
noiosa per renderla 

gustosa...

Età
33... per i 34 ci sto 

pensando.

Cosa ti è piaciuto 
di Ridere per Vivere?

Il primo week end di 
formazione, un colpo di 

fulmine! 

Da quanto tempo 
sei socio attivo?

Dal 2007
...e non riesco 

più a farne 
a meno!

Come è nata l’idea 
di fare il clown?

In modo sorprendente, 
in un periodo in cui dopo 

aver pianto delle difficoltà 
che offriva la vita, sono 

riuscita anche a riderne...

Cosa hai portato nella 
tua vita quotidiana di 

Ridere per Vivere 
e del clown?

Provo a prendermi 
poco sul serio 

un po’ ogni giorno.

Numero di scarpe/piedi/
capelli/peli/… 

2 piedi in 2 scarpe, milioni 
di capelli e pochissimi 

peli...sulla lingua!

Che lavoro fai 
quando non sei clown?

L’architetto.

Quanto tempo dedichi 
all’associazione? 

Anche se mi sembra 
sempre troppo poco, 

alcune ore ogni 
settimana.

Segni particolari? 
Quando sorrido ho la 

fossetta su una 
guancia sola!

Quali sono le 
tue misure? 
Se fossi nata 

negli anni ‘50... 
sarei quasi perfetta!!!

Il ricordo più prezioso 
del tuo clown é… 

Lo sguardo di grandi e 
piccini quando 

faccio le smorfie.

Il tuo sogno nel 
cassetto è…

Fare un lungo viaggio 
e portar con me il naso 
rosso... poi decidere se 

tornare o no...

Un consiglio per i lettori
Se tenete aperta 

la porta del cuore potete 
star tranquilli che non 

entrano spifferi, 
solo raggi di sole!

photo © LaStefiFoto


