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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

18
L’1 e il 2 Giugno scorsi abbiamo partecipato al 
primo Festival Olistico di Sassuolo che si e’ 
tenuto presso il centro sportivo Ca’ Marta.
Un’esperienza nuova ci ha arricchito davvero 
tanto. La nostra associazione ha allestito uno 
stand informativo dove è stato possibile dare 
notizie utili sulle nostre attività a tutti i visitatori 
del festival. 

Ma la cosa più emozionante sono stati i due 
laboratori, che abbiamo tenuto il sabato 
pomeriggio e la domenica mattina.
Una splendida occasione per fare “assaggiare” 
un po’ del percorso formativo che compiono 
i nostri volontari e per noi è stata una splendida 
occasione per conoscere bellissime persone, 
che si sono messe in gioco e si sono divertite 
insieme ai nostri clown dottori. 
E che dire poi della conferenza tenuta dalla 
dottoressa Monica Forghieri, psicoterapeuta 
che collabora ormai con noi da parecchio tempo? 
Un vero successo! Il tema “Emozioni che 
curano: il potere della quiete e della gioia” 
ha dato ai partecipanti tanti spunti di riflessione. 
Sono stati due giorni ricchi di belle emozioni 
e di belle persone: speriamo che questa 
edizione sia solo la prima 
di una lunga serie!

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!

Un sabato pomeriggio
due distinte signore bussano 
ad una porta, apre un uomo in canotta, 
barba incolta e telecomando in mano.
“Siamo volontarie della casa di riposo per 
anziani “Villa Patrizia”. Non avrebbe per 
caso una donazione da farci?”
“Come no! Certo, se aspettate un attimo 
vado a prendervi subito mia suocera!!”

Con l’acquisto dei libri di barzellette di Tania 
Boilini sostieni le nostre attività! pr
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Notizie dal 
moNdo clowN

Ti ricordi 
quella volta che...

Bif, Papuff e Scintilla, 
giovani clownini in erba, 

si misero in viaggio verso Milano 
per assistere ad uno spettacolo 

ovviamente clownesco 
quando, ahimè, si ritrovarono bloccati 

in autostrada!! 
Non si persero d’animo, indossarono 

il naso rosso ed iniziarono ad 
intrattenere gli automobilisti 

fermi in colonna. 

Dei veri e proprio clown... di corsia!!!!

un uovo 
 fresco 
  fresco

Cari amici ed amiche
simpatizzanti del 

nostro naso rosso
ecco le ultime notizie 

dell’associaizone per rinfrescarvi 
sotto l’ombrellone...

Se non l’avete già fatto cercateci 
su Facebook, clickando 

“mi piace” e aggiungendo la no-
stra pagina alla vostra “lista di in-
teressi” sarete sempre aggiornati 

sulle nostre attività!
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L’estate 2013 sarà all’insegna 
di un gemellaggio speciale 
tra i nostri clowndottori e quelli 
della sede siciliana “Ci Ridiamo su”.

Valeria che sarebbe poi la dott. ssa Semola è una 
clown dottoressa ragusana che vive e studia a 
Bologna e che farà nei prossimi mesi tirocinio e 
attività con noi per perfezionare il suo corso di 
formazione. Il suo commento dopo la prima 
esperienza all’ospedale Sant’Orsola di Bologna 
con la dott.ssa Petronilla e la dott.ssa Potaci è 
stato: “Meravigliosamente splendideeee!!!!”
Ad agosto invece i nostri dott. Bianchetto e 
Giliolo andranno in trasferta nella soleggiata isola 
per accompagnare sempre nel percorso di tirocinio 
altri nuovi aspiranti clowndottori... partiranno 
al grido “è un duro lavoro ma qualcuno deve 
pur farlo!!” Se volete conoscere i nostri cugini nasi 
rossi, visitate http://ciridiamosu.blogspot.it/



I buoni consigli del ClownDottore

Titolo: Viva la libertà
Film di: Roberto Andò
Con: Toni Servillo, Valerio 
Mastandrea, Valeria Bruni 
Tedeschi, Michela Cescon, 
Anna Bonaiuto
Italia 2013

Sorprendente, ironico, 
spiritoso, intelligente, 
serio ma non serioso. 
Un film che fa pensare.

Peccato che sia solo un film.Più forti 
del terremoto

Più forti 
del terremoto (continua)

GRAZIE di cuore 

alla Scuola Elementare Begarelli 
di S.Damaso (Mo), 

ad  Anna e Iorio, a Catherine, 
Emanuela e a Laura 
per la generosità!

Cita cita ... 
Nikos Kazantzakis

Che strana macchina 
che è l’uomo. 

Lo riempi di pane, vino, 
pesce e rapanelli e ne escono 

sospiri, risate e sogni...

IdentIkIt 
ClOwn

Nome clown
Baraka

Perché hai scelto 
questo nome?

E’ stato amore a prima 
vista, senza fulmine 

con il cielo arcobaleno

Da quanto tempo sei 
socio attivo?

Dal 2003

E’ ormai passato 
più di un anno 
dalle scosse di 
terremoto che colpì 
duramente l’Emilia, ma la 
terra trema ancora e ancora si 
susseguono le storie di chi ha 
vissuto questa terribile 
esperienza da molto vicino. 

In questo numero vogliamo dedicare uno spazio 
speciale a una di queste storie che merita di 
essere raccontata e presa ad esempio 
per la forza, l’amore, il coraggio e 
la voglia di vivere.

Dopo la prima scossa del 20 maggio 2012, si era tornati 
al lavoro pensando e sperando che il tutto fosse finito, 
si cercava di riprendere la vita di sempre, malgrado i danni e i problemi. 

Il 29 di maggio, invece, il terremoto si ripresenta più forte che mai. 
La famiglia Grulli è al lavoro nella loro azienda di Rovereto sulla 
Secchia, che risulterà uno dei paesi più colpiti.  
La scossa fa crollare il tetto del capannone della Manifattura 
Modenese e dalle macerie riescono uscire illesi gli operai 
e parte della famiglia. Solo Anna, la mamma, 
rimane gravemente ferita. 
I momenti successivi sono quelli drammatici 
della ricerca di soccorso: un elicottero porta Anna all’ospedale 
di Baggiovara, ma purtroppo Anna entra in coma.

La famiglia Grulli dimostra tutta la sua tenacia e 
forza d’animo cercando di ripartire immediatamente 
con l’attività, sperando che la mamma 
possa prima o poi risvegliarsi. 

Iorio, il marito, viene intervistato dalle 
telecamere della Rai e promette che 
se Anna si risveglia, lui la risposerà, 
come aveva fatto 38 anni prima. 

Che lavoro fai quando 
non sei clown?

Tecnico di automazioni 
industriali

Quanto tempo dedichi 
all’associazione?

Tutto il tempo che vola

Segni particolari
Alcuni neon visibili solo 

di giorno

Il ricordo più prezioso 
del tuo clown é..

Aver fatto ridere un 
bambino in pediatria

che non rideva più da 
una settimana

Quali sono le tue 
specialità?

Torta di bolle in vassoio

Il tuo sogno nel 
cassetto è..

Camminare su una 
corda tesa fra il sole 
e la luna e guardare 

la Terra che ride

Com’è nata l’idea di 
fare il clown?

Mi hanno tirato un 
sassolino alla finestra 
per invitarmi a giocare 

e sono andato con il 
naso rosso

a far capriole e ridere 
follemente

Cosa hai portato 
nella tua vita 
quotidiana di 

Ridere per Vivere e 
del clown?

Più attenzione ad 
ascoltare gli altri, 

la voglia di ridere e 
alleviare le sofferenze 

altrui

Quali sono i tuoi 
progetti futuri?

Farmi trascinare dal 
vento, salire su una 
vetta di montagna e 

tuffarmi in un lago

Qual è la tua battuta 
preferita, il tuo 

motto?
Non è un chilo!

Anna forse ha sentito questa promessa e 
dopo mesi, finalmente si risveglia... capisce, 

ricorda qualcosa, prova a reagire. 
Finalmente nell’inverno dopo un lungo 

periodo di riabilitazione torna a casa: 
ce l’ha fatta!!

Iorio mantiene la promessa e infatti il 26 
di maggio, proprio ad un anno di distanza, 

la coppia si risposa ed organizzano una 
splendida festa con 250 tra amici e parenti. 

Anna è molto elegante, Iorio 
emozionatissimo. Sara e Nicola, i figli, felici 

per questo lieto fine (anche se i problemi 
relativi alla ricostruzione rimangono tutti, ma 

questa è un’altra storia...)
La generosità della famiglia 

Grulli non si ferma qui. 
Per il matrimonio non hanno voluto regali, 

ma hanno chiesto agli invitati di fare una 
donazione a favore di alcune associazioni, 

tra cui la nostra.  

E così il 7 giugno scorso 
i nostri clowndottori Bif e Gìliolo, 
in rappresentanza di !Ridre per 
Vivere Emilia Romagna Onlus”, si 
sono incontrati con Anna e Iorio a 
Rovereto, proprio presso le macerie 
del capannone, per ricevere la 
donazione. 

Un po’ di commozione davanti alla 
distruzione che ha colpito l’intero 
paese e la speranza che davvero 
si riesca a “TENERE BOTTA” per 
ricostruire!!

Un grazie davvero di cuore a Anna, 
Iorio, Nicola e Sara per le generosità 
dimostrata, per la bella storia 
d’amore condivisa con noi, per la 
forza con cui ci hanno insegnato che 
l’amore e la fiducia possono renderci 
più forti anche del terremoto!

“PRENDERLA IN RIDERE, 
PER VIVERLA SUL SERIO”
Angelo Fortunato Formiggini, 

un eroe della risata a confronto col fascismo

Prendiamo spunto dall’ultimo numero della newslet-
ter pubblicata dalla nostra Federazione per raccon-
tarvi di Angelo Fortunato Formiggini, editore e 
scrittore modenese, quinto e ultimo figlio di una fa-
miglia ebraica con antenati originari di Formigine, al 
cui nome è intitolato l’Istituto di istruzione Superiore 
di Sassuolo. Cacciato dal liceo per una satira scritta 
sui propri insegnanti, si laureò in giurisprudenza con 
una tesi apparentemente scientifica, in realtà inven-
tata di sana pianta. Si laureò, in seguito, anche in 
filosofia ed ebbe a scrivere che “L’umorismo è la 

massima manifestazione del pensie-
ro filosofico”. Un bel buontem-

pone, insomma, che nella sua 
lunga carriera di editore die-

de spazio ai più importanti 
autori satirici ed umoristi 
della letteratura mon-
diale, da Boccaccio a 
Rabelais, passando per 

Apuleio, Sterne, Swift... 
Creò a Roma la Casa del Ridere una biblioteca cir-
colante dove raccoglieva e promuoveva ogni tipo di 
materiale umoristico. 
Inizialmente, legato all’intellettualità dei futuristi, fu 
interventista e partì volontario per la grande guerra, 
ma durò , sotto le armi, neanche un anno... 
Immaginiamo perché.
Con il fascismo Formiggini ebbe un rapporto molto 
complesso, come quasi tutti gli intellettuali “pensan-
ti” dell’epoca. Seppure inizialmente ammiratore di 
Mussolini, ebbe a dire: “Il fascismo è una gran bella 
cosa visto dall’alto; ma visto standoci sotto fa un 
effetto tutto diverso”. 
All’avvio delle leggi razziali, infatti, anche Formiggi-
ni iniziò a subire le persecuzioni contro gli ebrei. 
Gli fu chiusa la casa editrice ed impedito di pub-
blicare. Così cancellato dall’anagrafe italiana, il 28 
novembre 1938 tornò a Modena, quasi a chiudere 
un cerchio. Dichiarò che l’Italia era affetta da hitle-
rizia inguaribile, salì sulla torre della Ghirlandina, il 
pugno serrato, il braccio nel gesto dell’ombrello, per 
l’ultimo “tiè” al cavalier Benito. 
Sberleffo finale in perfetto humor ebreo, 
al grido di “Italia, Italia, Italia!”, si getta di 
sotto, su di un pezzetto di selciato 
he ancora oggi è chiamato 
“Al tvajol ed Furmajin”
“il tovagliolo di Formaggino”. 


