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dai ClownDottori 
e dai Volontari del Sorriso 

di !Ridere per Vivere! 

Emilia Romagna Onlus
Associazione Socio-Sanitario-Culturale
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RITAGLIA e CONSERVA!

La nostra associazione prenderà 
parte attiva al primo 
Festival olistico del cambiamento 
a Cà Marta (Sassuolo) 
il primo weekend di giugno 2013.
 
Sabato 1 giugno dalle 10 alle 12 nella sala A
il Presidente della Federazione Internazionale ! 
Ridere per Vivere ! Leonardo Spina, alias 
dottor Spinotto, terrà la conferenza 
“Gioia in movimento, ovvero come ci hanno 
fregato con il piagnisteo”.
 
Sabato pomeriggio dalle 17 alle 19 nella sala C
ti invitiamo a partecipare al nostro laboratorio 
aperto a tutti “Ridere, Sorridere, Stare bene” 
in cui potrai divertirti, emozionarti e sperimentare.
Il laboratorio sarà replicato anche 
Domenica 2 giugno dalle 10 alle 12 
sempre nella sala C.

Per tutto il week end ci troverete 
gioiosi e colorati al nostro 
Stand Informativo con gadget e nasi rossi,
abbracci, coccole e bolle giganti.

Puoi portare con te il sorriso 
dei CLOWN DOTTORI 
celebrando le tue ricorrenze
(battesimo, comunione, laurea, 
matrimonio, compleanno...non compleanno!)

Le nostre bomboniere hanno una 
pergamena personalizzata con il nome 
e l’evento e il nostro naso rosso che sarà il 
portafortuna per i tuoi invitati!

Ordinando le bomboniere 
di !Ridere per Vivere! 
aiuterai i nostri progetti in ospedale.

Per informazioni e ordini:
Tel. 333.4484543
e-mail emiliabomboniere@riderepervivere.it

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!

Fra amiche...
- Quello che mi preoccupa è il rapporto 
tra il mio peso e la mia altezza..
- Davvero!?
- Sì.. in base al mio peso dovrei essere 2 
metri!!!

Con l’acquisto dei libri di barzellette di Tania 
Boilini sostieni le nostre attività!
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Sorrisi in numeri...

C’è un modo semplice 
per contribuire ogni anno 

alle attività di 
RIDERE PER VIVERE 

EMILIA ROMAGNA ONLUS: 
devolvere il 5 per mille 

della tua dichiarazione dei redditi.

Con il tuo aiuto potrai portare 3000 sorrisi 
ad altrettanti bambini e ai loro genitori 

negli ospedali Sant’Orsola di Bologna 
e Ospedale Civile di Sassuolo.

Potremo regalare 50.000 palloncini colorati 
Potremo incontrare 2.000 ragazzi delle 
scuole medie e superiori per far capire 

loro il valore e l’importanza 
del volontariato.

Faremo volare 8.000.000 
di bolle di sapone...

Donare per il 5 per mille alla 
Associaizone RIDERE PER VIVERE  

EMILIA ROMAGNA ONULS
non ti costa nulla perché 

non è una tassa in più 
ma una quota di imposte 
cui lo Stato rinuncia per 

destinarla alle organizzazioni 
no-profit per sostenere 

le loro attività.

Ritaglia e conserva 
il nostro 

promemoria!

SAPEVATELO !...

Ti ricordi 
quella volta che...

al Sant’Orsola con la Petronilla 
abbiamo incontrato un bambino che 
era a digiuno e aveva una fame gigante? 

Quando è arrivata la pastasciutta, una vera 
pastasciutta con l’olio da post digiuno, 
il nanetto di otto anni ha detto:
“Eccola! Pastasciutta in bianco… 
ma anche con la salsiccia!” 
e si è messo a mangiare contento, 
con noi clown tutti a cercare nel suo 
piatto pezzi di questa straordinaria 
specialità, la salsiccia invisibile!

un uovo 
 fresco 
  fresco

Cari amici ed amiche
di Ridere per Vivere

sappiamo che la dichiarazione 
dei redditi è sempre 
un brutto momento...

 
ma ricordatevi di noi 

quando la fate 
e vi consoleremo con un 

super abbraccio 
quando verrete a trovarci 

l’1 e il 2 giugno 
a Sassuolo al Festival 

del Cambiamento!
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I buoni consigli del ClownDottore

Titolo: Che cosa è il Clown?
Segni, sogni, disegni
Autori: Emmanuel Gallot-Lavallée
Casa editrice: Cartman
Data di pubblicazione: 2011

“Che cosa è il clown? Il clown sei tu. 
Quando ti perdi, perdi le staffe, il tuo personaggio, 
ti perdi dentro di te, cerchi la luna, chiami Godot, 
sbagli ascensore o vita...
Tu, al naturale, senza niente, perso come un clown, 
piangi e il pubblico ride. Che tragedia, che ridere, 
che libertà quando ritrovi te stesso, senza rughe né 
valigie, nudo, vestito di scherzi”. 
Un breviario leggero e intenso, dove riflessioni 
e disegni lasciano spazio a divagazioni, 
pensieri e suggerimenti.

Dal diario 
della 
dott.ssa Gìliolo

GRAZIE di cuore 

al nostro sposo preferito, Macs 
e alla sua dolce metà Carla;

a Laura, che ci ringrazia per “i sorrisi 
in ospedale” e noi ringraziamo 

lei per la generosità!

Cita cita ... 
Tarun J Tejpal

Due cose ci salvano 
nella vita: amare e ridere. 

Se ne avete una 
va bene. Se le avete 

tutte e due 
siete invincibili.

...dove siamo stati

IdentIkIt 
ClOwn

Qual è il tuo 
nome clown?

YOYO

Perche’ hai scelto 
questo nome?: 

Perché io sono così…
un po’ su…un po’ giù…

Quanti anni hai?
35…oh ma non li 

dimostro!!!!

Cosa ti e’ piaciuto di 
Ridere per Vivere?: 

Come quando ci si 
innamora…tutto!!!

Insieme alla dott.sa Magò sono in visita 
in Chirurgia Pediatrica del Sant’Orsola. Il nuovo caposala, 
con fare austero, ci informa che possiamo andare ovunque, 
tranne che nella stanza N.1, c’è un bimbo grave appena operato.
Proprio mentre l’infermiere pronuncia queste parole, si avvicina 
un signore, ci fa un accogliente sorriso e con accento straniero 
ci dice: “per favore, venite nella stanza N. 1! C’è mio figlio, 
si sta svegliando e vuole vedervi”. Io mi gonfio di soddisfazione, 
guardo Magò e rido. Ci avviciniamo alla stanza.
Nella stanza c’è Christian, un bambino di circa 10 anni, con 2 enormi occhi 
azzurri. I suoi occhi mi entrano dentro, sono intensissimi, sorrido, mi avvicino 
al letto e ci salutiamo. Mi devo avvicinare molto per sentirlo parlare, perché 
la voce è debolissima. La prima cosa che ci chiede è una canna da pesca 
fatta coi palloncini. Davanti a una richiesta così inaspettata, mi metto subito 
al lavoro: un palloncino per la canna, un palloncino per la lenza e un pesce 
all’amo. Ecco pronta la splendida canna da pesca che consegno orgogliosa. 
Christian guarda e mi dice: “a questo pesce mancano gli occhi”… ha ragione; 
prendo il pesce e disegno 2 improbabili occhi da pesce lesso. Christian guarda 
di nuovo e commenta: “a questo pesce manca la bocca”….. ha ragione di 
nuovo!!. Mi precipito a disegnare una boccuccia e finalmente il pesce è in 
regola per essere pescato.
Christian ha dolore, ma si fa spostare sul fianco dalla mamma per poter 
pescare meglio. I suoi occhi azzurri continuano a parlarmi, a raccontarmi storie 
di piccoli pescatori, anche io da piccola andavo a pescare con mio papà e 
ricordo queste giornate come speciali, piene di divertimento e sorpresa ogni 
volta che un pesce abboccava.
Faccio una cosa che so che non si deve fare, chiedo al papà di cosa è stato 
operato. Voglio sentirmi dire che è “solo” appendicite, voglio che Christian 
possa tonare presto a pescare. Il papà però non mi da la risposta 
che voglio sentire... Dopo tanto pescare Christian ha bisogno di riposo, 
Magò ed io usciamo per pescare allegramente con altri bambini...

Miloud Oukili e Parada
(seconda parte)

“Dopo un applauso, quando un intero teatro ti applaude, anche se la 
tua mamma non ti ha mai detto che sei bravo, anche se tuo papà ti 
ha detto che non vali niente, inizi a credere che forse sei capace di fare 
qualcosa, e che forse c’è anche un posto per te in questa vita. Abbiamo 
pensato che la salvezza passasse attraverso il gioco, le acrobazie, ridere 
degli altri per poter ridere di se stessi. Questo è stato solo l’inizio, la 
nostra intuizione.”

Nel 1995 con l’aiuto di alcuni amici e di alcune organizzazioni 
francesi ed italiane Miloud ha dato vita alla Fondazione Parada, 

Segni particolari? 
Un neo sulla guancia 

sinistra a cui sono molto 
affezionata

Quali sono le tue 
misure?

Mignon…praticamente 
un clown tascabile

Il ricordo piu’ prezioso 
del tuo clown? 

Le gambe che mi 
tremavano la prima 

volta che sono 
entrata in corsia 

in Ospedale a Carpi

Il tuo sogno nel 
cassetto? 

Scrivere un libro

Un consiglio per il 
lettori?

Credete sempre nei 
vostri sogni che prima o 

poi si avverano!

Da quanto tempo sei 
socio attivo?

dal 2000…con qualche 
pausa in mezzo!

Come e’ nata l’idea di 
fare il clown?

Mi sa che ci sono nata 
un po’ clown

Cosa hai portato 
nella tua vita 

quotidiana di Ridere 
per Vivere 

e del clown?
Che un bel sorriso 

risolve tante situazioni

Numero di scarpe/
piedi/capelli/peli…

tanti tanti peli, bellezza 
mediterranea!!!

Che lavoro fai 
quando non sei 

clown?
Agente di polizia 

municipale

Quanto tempo 
dedichi 

all’associazione? 
Sempre troppo poco!!!

una fondazione che sostiene l’attività di Miloud e 
delle persona a lui vicine per il recupero dei ragazzi 
di strada attraverso l’attività circense, grazie alla quale 
oggi sono moltissimi i ragazzini rumeni che ricevono 
regolarmente assistenza sociale e sanitaria, in case 
famiglia o frequentando un centro diurno e ricevendo 
una formazione.

“Abbiamo cominciato a pensare ad un percorso di 
recupero concreto, che aiutasse questi bambini con volti 
di adulti a tornare alla vita, così abbiamo strutturato un 
centro diurno con assistenti sociali, animatori socio-
educativi, medici, psicologi. 
Abbiamo aperto degli appartamenti sociali, abbiamo 
costituito una equipe di strada che per mezzo di un 
caravan potesse incontrare tutti quei bambini che 
vivono ancora al freddo e alla fame, proprio coloro 
che hanno bisogno di sentirsi dire “buon giorno”, 
ma anche “buona sera”, e magari anche un “ti voglio 
bene”.

Miloud e i suoi ragazzi dal 1998 fanno spettacoli 
in Romania, in Italia, in Francia, e in Germania. 
Esibendosi in numeri circensi, giocoleria e clownerie, 
magia e acrobazia dove i ragazzi raccontano, 
sorridendo e facendo sorridere, la propria storia e 
i propri sogni, i successi e le difficoltà, sempre 
con una finalità educativa 
e di sensibilizzazione.
(fonte http://www.parada.it/)

..anzi, dove siamo!

Dal 18 di aprile 2013 e per 8 
giovedì fino a giugno, saremo 
alla casa protetta per anziani 

“9 Gennaio” di Modena. 
La struttura è gestita dalle 

cooperative Gulliver e Domus ed 
ospita anziani con diversi livelli di 

autonomia. Si tratta di un 
edificio molto ampio, dentro al 
quale vivono persone adulte e 

anziane che passano assieme gli 
ultimi anni della loro vita. 

Il nostro intervento è pensato 
per far trascorrere a queste 
persone alcuni momenti di 

serenità, portando il sorriso e lo 
scherzo dentro alla quotidianità. 

La vita dei “nonni” della 
“9 gennaio” è scandita da 

routine e abitudini.

Come clown ci 
inseriamo in questa 
routine con scherzi, 
musica, balletti, imitazioni 
per spezzare il ritmo e 
creare momenti di leggerezza. 

Il progetto, nato grazie 
all’interessamento delle 
educatrici della struttura, è 
partito come un intervento di 
“Clownterapia” per un gruppo 
di dieci-dodici anziani. 

In questi incontri si sta 
trasformando in qualcosa 
d’altro: non solo un’ora con 
un gruppo ristretto, ma anche 
un’ora in giro per la struttura, a 
stringere mani, a cantare 
canzoni, a imparare antiche 
ricette, così da poter 
condividere con tutti gli 
anziani ricoverati 
“la medicina del sorriso”.
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