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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!

“Nella vita ci sono le cose vere 
e le cose supposte, se 

quelle vere 
le mettiamo da parte, le suppo-

ste dove le mettiamo?”

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...(ricordi d’estate)

L’estate e il mare vi sembrano 
solo lontani ricordi? Non vi preoccupate: 

il dott. Capitozzolo ha il mare nella valigia ed 
insieme alla dott.ssa Pianpianino puff a creare un 

centro benessere in 5 secondi. 

Non ci credete? Andate ad intervistare qualcuno 
all’ospedale S.Orsola. In molti, piccoli e grandi,  
hanno potuto godere dell’effetto rilassante del 
mare, del suo profumo, della sua musica, di un 

massaggio alle mani e alla testa.  
A richiesta effettuano anche pulizia 

del viso e messa in piega. 
Ridere per crederci!

un uovo 
 fresco 
  fresco

DEDICATO A NOI...

Attenziò!
Annunciaziò!

Siete pronti ?!

E allora amici scaldate i nasi... 
a Gennaio 2014 

partirà il nuovo corso per diventare 
VOLONTARI DEL SORRISO !

Scriveteci per avere 
maggiori informazioni!
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Anche noi eravamo presenti al  
“Clown&Clown Festival 2013”! 
Dal 29 settembre al 6 ottobre 2013 a 
Monte San Giusto (MC) si è svolto il festival che dal 
2005 si fa messaggero del valore universale e 
terapeutico della risata trasformando Monte San 
Giusto nella “Città del Sorriso” con un programma 
denso di eventi e con importanti ospiti nazionali e 
internazionali. Sono stati distribuiti gratuitamente 
30.000 nasi rossi, la maschera più piccola del mondo, 
per otto giorni in cui tutti possono sentirsi clown.
In prima linea ci sono centinaia di clown-dottori e 
volontari del sorriso rappresentanti di decine di 
associazioni con la Federazione Nazionale 
ClownDottori che organizza convegni, workshops e la 
sua assemblea annuale,  e il grande evento di chiusura 
“Rimbalzi di gioia”. Quest’anno ospite d’onore PATCH 
ADAMS che ha condotto per la prima volta in Italia, il 
laboratorio emozionale  “Clown: una Lezione 
d’Amore”.  Visitate il sito www.clowneclown.org 

Un naso rosso
dietro

i colori del clown
nasconde quel volto

che vittima
della maschera

regalata
dal mondo degli uomini

non lascia assaporare
le gioie del bambino
spesso dimenticato 
che vive assiepato

dentro di te.
Un naso rosso!

e sembra
essersi persi...

invece
si è ritrovati.

Quanta serenità
vedi

nel sorriso degli altri
…nel tuo sorriso.

Quanto
basta poco
per vivere 

la semplicità della vita.
Un naso rosso

e
quella maschera

…da clown!!
che dona

e ti dà
tanto sorriso.

(ass. Ci Ridiamo su, 
Ragusa)

Moltissimi studi effettuati in prestigiose università 
canadesi o americane, lungo il corso degli anni ’90 e nel 
primo decennio degli anni 2000, hanno dimostrato che il 
riso e le emozioni positive sono in grado di migliorare la 
salute delle persone, siano esse bambini ospedalizzati o 
adulti alle prese con problemi oncologici.
Oggi la ricerca dimostra come il lavoro dei Clown Dottori, 
professionalmente formati con il metodo della Federazione 
Ridere per Vivere, è in grado di apportare benefici assai 
importanti, in ordine alle complicanze e nelle fasi post 
operatorie. La ricerca clinica “Influenza del clown dottore 
sulla percezione del dolore,  la  somministrazione  di 
analgesici  e le  complicanze  post operatorie dei bam-
bini ricoverati presso il reparto di chirurgia pediatrica 
dell’ospedale San Camillo di Roma“  della dott. Lucia 
Angrisani,  ha infatti ricevuto dalla Swedish Behavioral 
Medicine Society un importante riconoscimento durante il 
prestigioso 13°congresso Europeo di Psicologia come “Best 
oral presentation abstract in Behavioral Medicine” lo scorso 
luglio. La dott. Angrisani, coadiuvata dalla collega Maura 
Benedetti,  ha condotto la ricerca (a partire dalla direttiva 
dell’OMS sull’”Ospedale senza dolore”) su ben 92 bambi-
ni operati nella chirurgia pediatrica dell’ospedale San 
Camillo di Roma, dimostrando, tra l’altro, che la visita dei 
Clown Dottori è in grado di diminuire molto 
significativamente (42,4% dei casi, rispetto al 26,1% dei 
bambini che non hanno visto il clown dottore) le complica-
zioni post operatorie e di un intero giorno il periodo 
di degenza. Questo significa un quantitativo 
molto inferiore di analgesici assunti.
Per i dettagli sulla ricerca visitate la pagina 
Facebook dell’Istituto di Ricerca HomoRidens.
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I buoni consigli del ClownDottore

Titolo: Noi…il clown
Libro di: Vittorio Chiari
Casa Editrice: Editrice Elle Di Ci (To)
Anno: 1990

Fare il clown è una scelta 
d’umanità. Una scelta con i suoi 
rischi e le sue gioie. Non si può 
essere clown se non lo si è nel 
profondo del cuore, se bari con te 
stesso, con gli altri; se lo fai per i soldi e per la 
gloria. Non si può essere clown se non si è se 
stessi. Se davvero sei clown lo devi essere 
fino in fondo: da quando apri gli occhi al 
mattino, fino a sera, quando gli richiudi. 
Senza cerone, senza trucco, senza costume…Dal diario

della Dott.ssa Papuff
Reparto pediatrico 
Ospedale Civile Sassuolo
Maggio 2013

Dove siamo stati...

GRAZIE di cuore 

all’associazione AVIS 
di Spilamberto (Mo) e alla famiglia 

Martone (cresima di Ludovica)
per la generosità!

Cita cita ... 
Audrey Hepburn

Adoro le persone 
che mi fanno ridere.

Penso che ridere sia la cosa 
che mi piace di più.

E’ la cura per moltissimi mali.

IdentIkIt 
ClOwn

Dopo esserci scaldati per bene nelle prime stanze ed 
aver rotto il ghiaccio della routine ospedaliera, io e 
il dott. Bianchetto incontriamo S, un bambino di 9 anni 
accompagnato dalla nonna dai capelli bianchi. 

Lo chiamiamo S proprio perché è un bimbo Speciale e Super! 
Ci presentiamo uno alla volta tendendo verso di lui la mano, 
la nonna dai bianchi capelli ci dice che S non è in grado di 
risponderci ma noi la rassicuriamo: basta guardarsi negli occhi 
e le parole non servono. 

Bianchetto offre in dono subito il suo elefante blu. S lo 
accetta e prova a farlo scoppiare, senza riuscirci. Allora 
Bianchetto inizia a gonfiare un palloncino per giocarci, ma 
inaspettatamente mentre lo gonfia scoppia con un gran boato. 
Per qualche frazione di secondo siamo rimasti ghiacciati, 
è stato un rumore improvviso e molto forte, come reagirà il 
nostro ometto? S ci sorprende e ci tranquillizza subito, inizia 
a ridere, ma a ridere di una risata così gustosa che mi veniva 
voglia di darci un morso, una risata così sincera e cristallina 
che me la sentivo vibrare sulla pelle a farmi il solletico. 

Dovete sapere che S aveva vari tubicini e uno in particolare 
partiva dal naso e si collegava ad una macchinetta appoggiata 
sul comodino. La macchinetta riportava in rosso un numero 
e la nonna, saggia e attenta, subito ha notato che la risata 
scoppiettante faceva salire, positivamente, 
il valore dell’ossigeno! 
«Dai che arriviamo a 100 
- dice la nonna- di solito sta sui 75». 

In pochi minuti S è riuscito a ricordarmi, 
ancora una volta, perché tanti anni 
fa ho scelto di lasciare spazio 
nella mia vita al clown che mi 
permette di fare incontri così 
Speciali e Super!

Come è nata l’idea di 
fare il clown?

La mia tesina del liceo 
affrontava la tematica 

della Clownterapia, 
come l’uomo si 

solleva dai dolori. Poi 
diciamo che è stato un 

crescendo…anche io 
sono un po’ cresciuta 

con il mio clown.

Qual è la tua battuta 
preferita, il tuo motto?

“Sorridi e canta anche 
nelle difficoltà”

Cosa hai portato nella 
tua vita quotidiana di 

Ridere per Vivere e del 
clown?

Affrontare la vita con il 
sorriso(quello vero!),la 

semplicità e l’autenticità 
nelle relazioni.

Quali sono i tuoi 
progetti futuri?

Continuare a fare 
la maestra Daria e 

diventare clown dottore.

Nome clown
Dina

Perché hai scelto 
questo nome?

Durante il mio 
primo banchetto 

Chiacchiera,un’altra 
clown, ha iniziato 

a chiamarmi Dina, 
convinta fosse il mio 

vero nome.Era il 
nome di mia nonna.

Un brivido,un sorriso 
emozione e stupore..da 
quel giorno il mio clown 

si chiama Dina.

Età
30 poche rughe e 5 

capelli bianchi.

Da quanto tempo sei 
socio attivo?

Dal settembre del 
2011,prima facevo 
parte del Baule dei 

Sogni di Ancona.

Che lavoro fai quando 
non sei clown?

La maestra Daria, 
insegnante di sostegno 

alla scuola dell’ 
infanzia.

Come vi avevamo 
anticipato nella 

precedente NL, alcuni 
dei nostri clown dottori si 

sono spinti fino a Ragusa, 
ospiti della Associazione Ci 

Ridiamo Su, per permettere 
di completare i tirocini del 
2° anno della scuola EAF. 
Bianchetto, Petronilla e 

Gìliolo hanno potuto lavorare 
per 2 settimane all’Ospedale 

Maria Paterno Arezzo di 
Ragusa. 

Questo simpatico gemellaggio 
tra le sedi ha rappresentato 
una splendida esperienza 

umana e professionale. 
Il lavoro quotidiano in 

ospedale ha permesso di 
procedere coi tirocini, di 

creare tanto entusiasmo, la 
possibilità di confrontarsi e 

creare quindi un momento di 
crescita per entrambe le parti. 

Ricordiamo che per la 
Federazione Ridere per Vivere 
la formazione è uno degli 
aspetti fondamentali. 

Quando si ha a che fare 
con la malattia, il disagio, la 
sofferenza, non possiamo 
pensare che qualche ora di 
formazione sia sufficiente. 

La nostra formazione, prevede 
in tutte le sedi, corsi di più di 
250 ore per i clown dottori, a cui 
poi segue il tirocinio, durante 
il quale i clowndottori con più 
esperienza accompagnano e 
guidano l’attività dei nuovi.

Un grazie ancora agli amici di 
Ci Ridiamo Su 
per l’accoglienza, l’ospitalità,
l’amicizia e l’opportunità!

    Vorremmo proporvi un noto 
caso di guarigione cui la scienza solo da poco inizia ad attri-
buire significati. Nessuno meglio del giornalista newyorche-
se Norman Cousins ha saputo testimoniare come sia pos-
sibile guarire grazie al concorso di alcuni determinanti fattori 
positivi.
La sua storia  inizia a dieci anni, quando, a causa di una dia-
gnosi sbagliata venne mandato in un sanatorio per ammalati 
di tubercolosi.
In questo luogo i piccoli degenti, si dividevano in ragazzi che 
credevano alla possibilità di guarire ed altri che cedevano alla 
malattia con pensieri di sconfitta e morte.
Norman ed il suo gruppo si lasciavano coinvolgere in attività 
creative, continuando ad essere  ragazzi normali. Tra questi 
la percentuale di “dimesso guarito” era molto alta.
Questa esperienza gli fece rendere conto come “la forza della 
mente può vincere la malattia” e giocò un ruolo fondamentale 
nella sua vita. 
Nel 1979 il giornalista si ammalò di una grave forma di spon-
dilite anchilosante, una tremenda malattia dei tessuti con-

nettivi delle articolazioni, che lo costrinse, 
completamente immobilizzato in un letto 
d’ospedale, tra atroci dolori, con una pro-
gnosi infausta di pochi mesi di vita.
Norman aveva sentito parlare degli effet-
ti terapeutici del buonumore, delle poten-
zialità antiinfiammatorie della vitamina C 
e del suo valore di coadiuvante del siste-

ma immunitario. Caparbiamente convinse il suo medico 
curante (all’inizio contrario) a tentare una nuova terapia, 
dismettendo tutti gli inutili farmaci che, a suo dire, non fa-
cevano altro che avvelenarlo, facendosi introdurre endo-
vena massicce dosi di vitamina C (fino a 25 g al giorno!) 
e, bombardandosi con la folle comicità dei Fratelli Marx e 
con vecchi filmati in candid camera. 
Il fatto che Cousins, dopo ogni film, stesse meglio di pri-
ma, che la sua VES (velocità di eritrosedimentazione, cioè 
il livello dell’infiammazione cui era soggetto) diminuisse 
lievemente ma costantemente, non impietosì la dirigenza 
dell’ospedale che, al suo rifiuto di smettere quella bislacca 
terapia, lo mise fuori.
Questo, per Norman fu un vantaggio di cui si rese conto im-
mediatamente. Non era più sottoposto agli assurdi orari ospe-
dalieri, nella camera d’albergo che aveva affittato risparmiava 
denaro e potè potenziare la cura. 
In capo ad  alcuni mesi tornò a poter scrivere a macchina. 
Dopo un anno era completamente ristabilito e, narra, la più 
grande soddisfazione fu incontrare, nei pressi del famigerato 
ospedale, il medico che gli aveva prognosticato do-
dici mesi di vita, e -salutandolo- stringergli la mano 
con forza.
Per questa vicenda, che Counsins rese 
pubblica nel libro “Anatomia di una malat-
tia, come è percepita dal paziente”, dopo 
furibonde polemiche negli ambienti scien-
tifici, il giornalista ricevette la laurea hono-
ris causa dell’Università della California di 
Los Angeles, divenendone poi, addirittura, 
ordinario. tratto da: S. Fioravanti, L. Spina
La terapia del ridere, Ed. RED


