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     Una barza 
ogni due mesi... 
...fa sentire meno tesi!

L’appendicite
Due vicine di casa stanno parlando sul 

pianerottolo:
“Come sta suo marito?”

“Abbastanza bene grazie, è uscito ieri 
dall’ospedale.”

“Ospedale? Come mai?”
“Si è operato di appendicite ...niente, ti 

levano una piccola cosa nel basso ventre 
che non serve a nulla...”

“Ah sì? allora gliene devo parlare a mio 
marito!”

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

DICONO DI NOI...

In casa Ridere per Vivere
fervono i preparativi 

per il nuovo corso per 
VOLONTARI DEL SORRISO 
in partenza a Gennaio 2014 

a Fiorano Modenese...
Ma anche ovviamente quelli per 

le festività natalizie, che vedono 
come ogni anno i nostri 

nasi rossi impegnati in numerose 
sorridenti attività... ve le

racconteremo nel 
prossimo numero! 
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Da federati a coordinati!

La nostra associazione, come sapete, fa parte della 
Federazione Internazionale Ridere per Vivere, 
una federazione di associazioni unite da un filo 
conduttore che è il metodo “Comicità è Salute” ideato 
da Sonia Fioravanti e Leonardo Spina. 
Durante l’assemblea federale di Ottobre la federazione 
si è trasformata in un Coordinamento di associazioni. 

Che cosa è cambiato? Nella sostanza nulla: le 
associazioni che ne fanno parte sono sempre le stesse, 
come rimangono gli stessi il metodo, gli intenti, gli 
obiettivi e i clown dottori. 

Il coordinamento però permetterà alla Federazione, 
che manterrà lo stesso nome, di avere una struttura 
più snella e di più facile gestione. 

In bocca al lupo quindi al nuovo Coordinamento!

Il 24 novembre 2013 (*) 
è stata una giornata di crescita 
reciproca, due linguaggi diversi 
si sono incontrati per creare un 
linguaggio nuovo, le linee sono 

diventate piazze d’incontri, 
i visi si sono trasformati in corpi, 

ironia, tristezza, malinconia 
e gioia di vivere hanno cercato 

di danzare. Gli oggetti conosciuti 
sono diventati strumenti nuovi 

ed hanno trovato un 
loro linguaggio, 

l’emozione ha avuto il suo 
culmine nella ricerca della 

fiducia reciproca, lasciando una 
foto ricordo dove ognuno 
cercava il proprio posto. 

Grazie per esserVi 
messi in gioco 

e grazie per il Vostro 
contagioso sorriso! 

Juri e Simona

(*) Il 24 novembre si è svolta la
nostra giornata di “ritorno 

in formazione”.
Per leggere chi sono 

Juri e Simona vedi 
l’articolo “Chi abbiamo 

conosciuto”. 

In arrivo una nave carica carica di...
NUOVI VOLONTARI!

Partirà a Gennaio il nuovo corso per 
Volontari del Sorriso organizzato da 
Ridere per Vivere Emilia Romagna. 
Sette fine settimana (per un totale di 126 
ore) per diventare Clown Volontari del 
Sorriso, sette fine settimana per divertirsi, 
commuoversi, giocare e mettersi in gioco. 

Il corso sarà tenuto da formatori 
professionisti, gli argomenti saranno: 
metodo “Comicità è Salute”, 
improvvisazione teatrale, clownerie, 
psicologia della relazione d’aiuto, 
trucco e costume, arte del volontario del 
sorriso. 

La formazione è un momento fondamentale 
per i nostri clown, è durante la formazione 
che nasce il proprio clown, che si 
sperimenta la propria comicità, 
che si entra in contatto coi propri 
limiti e si crea consapevolezza
dell’attività che si andrà a fare. 



I buoni consigli del ClownDottore

Titolo: Guarire ridendo
La medicina senza effetti collaterali
Libro di: Jacopo Fo
Casa Editrice: Nuovi Mondi Media
Anno: 2005

Ridere fa benissimo. 
Lo dicevano già i nostri nonni 
e ora gli scienziati lo confermano. 
Le persone allegre e ottimiste vivono 
più a lungo e soprattutto vivono meglio. 
I tipi incazzosi, invece, muoiono come mosche.
Questo libro spiega il perché facendoti ridere. 
Perciò è un libro ma, contemporaneamente, è 
anche una medicina. Tutti sanno che se non 
si respira si muore ma pochi sanno che più si 
respira e più si vive.

Dal diario
di Spagnoletta, 
Volontaria del Sorriso

Dal diario
della dott.ssa Gìliolo

Chi abbiamo conosciuto...

GRAZIE di cuore 

alla Struttura 9 GENNAIO
e a Daniele

per la generosità!

Cita cita ... 
 Roberto Benigni

La risata è il fenomeno 
più sacro che esista 

sulla terra, 
perché esso è la vetta 

più alta della consapevolezza. 
La vita intera è una 

grande barzelletta cosmica.

Romeo e Giulietta alla “9 GENNAIO”(*), Modena

Nella stanza ci sono due letti, in uno Romeo 
e nell’altro Giulietta. 
Sono abbastanza giovani, tra i 55 e 60 anni, 
allettati entrambi. Nella parete di fianco alla porta 
ci sono alcune foto. In una in particolare c’è un’atmosfera di festa, 
tutti allegri, Romeo e Giulietta e due ragazzi, i loro figli. Sembra dopo 
un pranzo domenicale, quando si è sazi e un po’ inebriati da un buon 
vino. Qualcosa ha interrotto questa serenità, un incidente in moto.
Lui ora parla, ma non è presente nel mondo reale, vive in un mondo 
tutto suo, ma Giulietta, Giulietta è super attenta e vivace, ascolta 
Vasco, tanta musica e audiolibri.
Lei comunica solo con gli occhi, alle domande 
se abbassa le palpebre è no, se le alza è sì.
Un giorno era particolarmente in fermento, le assistenti che ormai la 
conoscono, non riuscivano a capire cosa agitasse così Giulietta. Per 
tutto il giorno provano a capire, e finalmente ci riescono: quel giorno 
era il compleanno di Romeo e lei voleva che gli facessero gli auguri di 
Buon Compleanno.

Viviamo sullo stesso pianeta, ma quanti diversi livelli di vita ci sono, 
spazi diversi in cui la vita viene percepita e vissuta in vario modo. 
Personalmente vivo un po’ gli interventi come fossero performance, in 
cui si misura la mia bravura come clown e come persona, mi perdo in 
auto giudizi che producono solo timori di non essere all’altezza.
Poi si conoscono persone così e ci si rende conto di quanto questi 
interventi siano un’opportunità per noi stessi in cui la vita ci parla e ci 
aiuta a capirci e quanto la vita ci ami.

Per tanto tempo il mio ultimo pensiero, 
prima di dormire, andava a Romeo e Giulietta 
della 9 Gennaio, mandandogli un bacio. 

(*) La Struttura “9 GENNAIO” è una RSA 
(Residenza Sanitaria Assistenziale): una struttura 
socio-sanitaria residenziale destinata ad 
accogliere, temporaneamente o 
permanentemente, anziani non autosufficienti 
di grado medio ed elevato, che 
non necessitano di 
specifiche prestazioni ospedaliere.

Lo scorso anno scolastico le Scuole Elementari Begarelli di San 
Damaso (MO) hanno attivato una splendida iniziativa di 

raccolta fondi a favore della nostra associazione.
Sono andata insieme al dott. Bianchetto in rappresentanza 

dell’associazione per ringraziare di persona tutti i bambini e gli 
insegnanti. Inizialmente c’era la paura di essere interrogati in 

matematica o in storia, ma per fortuna la mattinata è trascorsa in 
maniera splendida: abbiamo incontrato proprio tutti i bambini...in totale 

10 classi, 2 sezioni, dalla 1° alla 5°!!  Un’esperienza 
certamente emozionante e nessuna interrogazione!

Ci hanno fatto salire in cattedra, raccontando l’associazione e cosa 
si fa in ospedale. I bambini si sono dimostrati attenti, interessati, 

hanno fatto un sacco di domande ed hanno anche raccontato le loro 
esperienze ospedaliere, per fortuna brevi e non gravi.  

Tutti insieme si è riusciti a sdrammatizzare queste situazioni; si è 
appurato per esempio che saltare sul letto non è tanto salutare, 

ma è tanto divertente!!!
Ci hanno anche ospitati a pranzo, nella bella mensa scolastica. 

Con grande sorpresa delle cuoche, mal nascosti dietro il naso rosso, ci 
siamo presentati affamati e pronti a divorare il piatto del giorno!!

Dopo il pranzo sono continuati gli incontri con le classi. 
A tutti i bimbi è stato disegnato il naso rosso e la splendida giornata si 
è conclusa con i bambini in corridoio che saltavano e correvano felici 

urlando a squarciagola “siamo dei clown, siamo dei dottori….
siamo dei clown, siamo dei dottori”. 

E le maestre inutilmente cercavano di riportarli in classe...  
Magia del naso rosso!!

Juri Roverato e 
Simona Torelli 

sono i formatori che 
abbiamo scelto per la 

nostra recente esperienza 
di “ritorno in formazione”.

Ci hanno proposto 
un approccio emozionante 

alla disabilità, alla danceability, 
all’ascolto, all’attenzione alla Persona. 

Dal 2011 Juri e Simona hanno l’obiettivo 
di far conoscere il mondo della 

Danceability attraverso corsi, 
seminari, congressi e formazioni.

Juri Roverato è affetto da tetraparesi 
spastica grave (distonia). Ma soprattutto 

è danzatore e insegnante di Danceability.
Nel 2002 si è laureato in filosofia con 110 
e lode con la tesi “La filosofia come gioco 

in Ortega y Gasset” a Padova.

Ha praticato arti marziali e ha studiato 
Danceability sia con compagnie 

statunitensi che Italiane di rilievo. 

Ha frequentato seminari 
di Contact Improvvisation, 
corsi di arricchimento sulla 
Danceability e tecniche affini 
con Laura Scudella, Laura 
Banfi, Vasco Mirandola e Urs 
Stauffer; ha frequentato corsi di 
danza; ha frequentato un corso 
di Danza Sensibile con Claude 
Coldy; prende parte a spettacoli 
di Danceability e a percorsi 
creativi. Dal 2011 collabora con 
Simona Torelli per seminari 
e spettacoli. Da quando l’ha 
conosciuta, la Danceability non 
gli basta più e ancora una volta 
ha trovato il modo di ...andare 
oltre... Ora insieme sono 
coreografi, attori e danzatori di 
“Alovaf”, spettacolo per bambini 
ed adulti, prodotto del 2012.

ANDARE OLTRE è il prezioso 
consiglio che ci ha lasciato 
Juri, oltre l’apparenza... oltre 
la paura... oltre i limiti che noi 
stessi ci imponiamo.

(continua dalla NewsClownLetter n.19) Tre anni più tardi, 
Cousins fu colpito da un grave infarto al miocardio, dal quale 
si risollevò con la stesso caparbio ottimismo che lo aveva gui-
dato alla sconfitta della spondilite. 
I medici curanti di Cousins, davanti al suo affrontare la malat-
tia, isolarono alcuni comportamenti significativi: l’assenza di 
panico di fronte ai gravi malanni che lo avevano colpito; la sua 
estrema fiducia nella capacità del proprio organismo di utiliz-
zare la sua saggezza profonda per arrivare alla guarigione; 
un’irrefrenabile buonumore ed allegria che hanno creato pure 
un clima propizio non solo per lui ma anche per l’ambien-
te ospedaliero. Aver pienamente condiviso la responsabilità 
della propria guarigione, non delegando soltanto ai medici 
questo compito, e neanche contrapponendosi ad essi, ma 
stabilendo un’alleanza, una cooperazione. Aver concentrato 
i propri interessi sulla propria creatività e su mete significative 
che hanno reso poi la guarigione degna di essere conquista-
ta e vissuta. Egli sottolineò che atteggiamenti e stati emotivi 
positivi possono influire tanto profondamente sull’attività bio-
chimica dell’organismo e dichiarò : 

“Il placebo è il dottore dentro di noi”.
E’ chiaro, questa affermazione ribalta la vi-
sione del placebo  come fattore di disturbo: 
così, invece, esso diventa l’elemento da 
studiare con estrema attenzione.
Tre fattori sembrano mediare il placebo: 
la suggestione, la riduzione dell’ansia, 
l’aspettativa prodotta da sistemi di creden-

ze culturali e mediche: cioè la fede.
Riguardo a questi ultimi, vorremmo richiamare l’attenzione 
di questo aspetto proprio in relazione al caso di Cousins.
Il nostro spazio vitale è la forma che ci contiene: dal livello 
materiale, alle esperienze di vita, alle nostre fedi, creden-
ze ed aspettative.  E’ questa forma che, infine, distingue 
un essere umano dall’altro.
Nel caso della malattia, la nostra forma occidentalis in ge-
nere ci porta a delegare al medico la diagnosi e la cura, 
certamente entro un rapporto di fiducia, che però prevede 
quasi sempre un rapporto one down, di sottomissione. 
In realtà quasi mai conosciamo la persona entro le cui 
mani poniamo persino la nostra vita. 
Solo talvolta ci viene suggerito dal medico in che modo 
possiamo attivamente partecipare, fornendo il nostro 
contributo, alla guarigione.
Norman Cousins trovò la giusta strada con caparbietà:
la diagnosi della malattia era precisa, la prognosi infausta, 
tutto il suo corpo rispondeva a questa forma del suo 
spazio-vita: lui immobilizzato nel letto, la medicina 
impotente, la morte dietro l’angolo, l’attesa.
Quello che operò fu un totale ribaltamento della 
forma che corpo, mente e tutto intorno a lui 
contribuiva a fissare. Egli oppose 
all’aspettativa di morte la fede nella sua 
terapia. Ad un corpo paralizzato e ad una 
mente dolente oppose il benessere psico-
fisico che gli procurava il riso.
I fatti gli diedero ragione.

tratto da: S. Fioravanti, L. Spina
La terapia del ridere, Ed. RED

Juri e 
Simona


