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Notiz ie  Ser ie  e  SemiSer ie
(a  cadenza b imestrale  var iabi le. . . )

dai ClownDottori 
e dai Volontari del Sorriso 

di !Ridere per Vivere! 

Emilia Romagna Onlus
Associazione Socio-Sanitario-Culturale

               Federata FNC
Federazione Nazionale Clown Dottori  
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Vuoi saperne di più?
www.riderepervivere.org

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
via Gramsci, 32 presso villa Cuoghi
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!

Al telefono: “Dottore, dottore, mia suocera 
è stata morsa dal mio serpente!”
Il dottore: “Guardi, ha sbagliato numero... 
io sono il veterinario!”
“Infatti ...è il serpente che e’ svenuto!”

Con l’acquisto dei libri di barzellette di 
Tania Boilini sostieni le nostre attività! pr
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Ci saremo anche noi a due 
importanti clown-eventi nazionali: 
sabato 5 Aprile a Rimini al 
Convegno Nazionale sulla Clownterapia 
“Guarir... dal ridere!”, organizzato 
dall’associazione “Dottor Clown” di Rimini. 
L’evento tratterà l’importanza dell’aspetto 
umano nella cura delle persone ospedalizzate. 
Tra i relatori: la Dott.ssa Manuela Ara, la Dott.ssa 
Alessandra Farneti e il  Dott. Amnon Cohen.  

Saremo poi a Pordenone dall’11 al 13 aprile al I° 
Festival Nazionale del Clown Dottore 
organizzato da FNC Federazione Nazionale Clown-
Dottori: tre giorni di approfondimento teorico-pratico 
con i maggiori esponenti italiani in clowning sanitario. 
Saranno presenti  Alberto Dionigi (FNC), Leonardo 
Spina (RxV), Cristina Lenci (Dottor Sorriso) e clown 
di fama internazionale. Per l’occasione 
si terrà l’Assemblea annuale di FNC rivolta ai soci. 

Ciao! Siamo la famiglia dei 
Topolini Intenditori di Parmareggio! 

Da diversi anni conosciamo e 
sosteniamo i nostri amici 

di Ridere per Vivere. 
Ci piacciono molto la simpatia e la gioia 
che portano. Attraverso il loro impegno, 

negli ospedali arriva un pizzico di 
spensieratezza, ilarità e buon umore 

ai bambini che talvolta si trovano a dover 
affrontare esperienze più grandi di loro. 

L’impegno, la forte passione e l’entusiasmo 
che questi ragazzi mettono nel loro lavoro, 

sono valori che Parmareggio 
condivide fortemente. 

Siamo oggi una delle prime aziende nella 
produzione e commercializzazione 

del Parmigiano Reggiano. La tradizione e la 
qualità di un prodotto sano e genuino ci ha 
portato a creare idee innovative per poterlo 

proporre nell’alimentazione di tutta la famiglia e 
in modo sempre diverso. 

Lo abbiamo fatto proprio cercando di portare 
un sorriso in tutte le case attraverso 

le nostre avventure in tv. 
Abbiamo conosciuto alcuni dei 

clown di Ridere per Vivere, persone speciali 
con un grande cuore che per pura passione 

portano un sorriso 
....anche quando sorridere è difficile! 

Noi non possiamo che 
ringraziarli per la loro grande umanità. 

E per dirlo a modo nostro: 
... CHE LAVOORR I CLOWN 

DI RIDERE PER VIVERE!!!

Emiliano, Ersilia 
ed Enzino

Capita alle volte che... 

qualcuno incroci la strada di Ridere per Vivere 
e poi se ne innamori, e da questo innamoramento 

nascono collaborazioni davvero speciali.
La strada di Ridere per Vivere questa volta si è 

incrociata con quella di Davide Reali, attore e regista 
che ha deciso di mettere al servizio la sua arte per noi 

clown dottori e volontari del sorriso.

Sabato 24 Maggio 2014 
verrà messa in scena a Casalecchio di Reno lo spettacolo 

TRADITORI E RODITORI
una commedia divertente liberamente tratta 

da “Riverside Driver” di Woody Allen,
di e con Davide Reali e con 

Danilo De Summa ed Evelina Volta.
Quella sera anche noi Clown di Ridere per Vivere Emilia 
Romagna saremo al Teatro per presentarci, mostrarci e 

per goderci lo spettacolo! 

Aspettiamo anche voi!
L’appuntamento è per

Sabato 24 Maggio 2014, ore 21:00
Presso Pubblico Teatro

Piazza del Popolo, 1 a Casalecchio di Reno (BO)
Costo: 10 €

Info e prenotazioni: 335/7114998
davide@assireno.it

Udite! Udite! 
Ridere per Vivere Emilia Romagna 
ha un nuovo Presidente 
e un nuovo Direttivo!
Siccome siamo, sì clown, ma anche 
clown democratici, ogni tanto ci 
riuniamo e ci votiamo a vicenda, 
votiamo il più simpatico, il più bello, il più 
puzzolente, il più adorato dalle infermiere, 
il più addormentato...
e una quantità infinita di altre categorie.

Questa volta, per la precisione lunedì 10 
Marzo, Eleonora (Dottoressa Petronilla) è 
stata eletta Presidente dei Clown, 
lei voleva diventare Presidente dei Clown 
del MONDO, ma si dovrà accontentare di 
essere Presidente di questa (meravigliosa) 
Ridere per Vivere Emilia Romagna. 
A sostenerla ci sarà un prode direttivo 
fatto di: Andrea (Dottor Bif), 
Giliola (Dottoressa Gìliolo), 
Silvia (Pimpinella), Daria (Dina), 
Daniela (Dottoressa Yo-Yo). 

Buon lavoro a tutti!

Carissimi Amici 
dei nostri Nasi Rossi
ammettiamo di esserci 

fatti un po’ desiderare ma la 
vostra pazienza e la vostra fiducia 

saranno degnamente premiate!

Eccovi una NewsClownLetter piena 
piena di Buone Notizie...

sapete, in Primavera ... come la 
Natura fioriamo sorridenti 
anche noi ClownDottori!



Dal diario
di Tam Tam, 
Volontario del Sorriso

Dove siamo stati...

GRAZIE di cuore 

ad Albina, Parmareggio, 
Comune di Fiorano,

Associazione “Tutti insieme nello 
stesso momento”
per la generosità!

Cita cita ... 
Walter Chiari

Non si può esser 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...

Giovedì 9 gennaio 2014 alle ore 20:30
al PalaPanini di Modena si è svolta la 
Partita del Sorriso, alias il primo trofeo 
TUTTI INSIEME NELLO STESSO MOMENTO, 
con incasso devoluto interamente 
a noi Ridere per Vivere Emilia Romagna. Evvai!
 
La splendida cornice del tempio del volley ha accolto le padrone 
di casa della Liu Jo Volley Modena e le campionesse d’Italia della 
Rebecchi Nordmeccanica Piacenza che si sono sfidate a suon di 
schiacciate mozzafiato e murate degne di “The Wall”. 
 
All’ingresso del palazzetto noi Clown Dottori e Volontari del Sorriso 
abbiamo accolto il pubblico con abbracci, qualche simpatico scherzetto 
ed un naso rosso per tutti.  In questo clima di festa e partecipazione 
le numerose persone presenti hanno tifato, riso ed applaudito le due 
squadre a cui va il nostro grande ringraziamento per la generosità e 
voglia di far conoscere a tutti chi siamo, cosa facciamo e soprattutto 
come lo facciamo. 
Per la cronaca la Liu Jo Volley Modena si è aggiudicata il trofeo 
che consisteva in un abbraccio da parte nostra.  Nessuno di noi ha 
perso l’occasione di “stritolare” le altissime, magrissime e bellissime 
campionesse del volley che sono state al gioco dimostrando una 
grande sensibilità ed una fantastica voglia di divertirsi insieme a noi. 
Nel dopo partita, il pubblico si è riversato sul parquet per fare una foto 
con noi e con le giocatrici che hanno firmato mille autografi tra uno 
scambio di battute e l’altro. L’emozione di abbracciare i due allenatori, 
Mauro Chiappafreddo di Modena e Gianni Caprara di Piacenza, 
e le atlete che hanno scritto la storia del volley rosa come 
Manuela Leggeri, Paola Cardullo e la mitica 
Francesca Piccinini resterà per sempre nei nostri cuori. 

Alla fine di questa bellissima serata di sport e solidarietà, 
le donazioni sono state di 2.500 euro, contributi che 
saranno interamente utilizzati a sostegno 
del nostro progetto Clown Dottore e Piccolo pigiama...
Precisamente ci permetteranno di portare il sorriso 
a ben 400 bambini in 2 mesi, negli ospedali 
di Sassuolo e Sant’Orsola di Bologna!

Come ti chiami?
Cleo

Perche hai scelto questo nome?
Non l’ho scelto io, ma i miei amici 

clown (forse dopo aver bevuto), 
dicono che sono cleonesca, (non ho 

ancora capito cosa voglia dire!)

Cosa ti e’ piaciuto di 
Ridere per Vivere?

Mi ha aiutato a crescere, ho 
imparato tanto, soprattutto a portare 

il buonumore e il pensare positivo 
sia per me che per gli altri.

Com è nata l‘idea di fare il clown?
Dal bisogno di prendersi cura 

di chi si ha di fronte anche per 
pochi istanti, portando un sorriso, 
un gesto, una parola, un‘energia 

positiva...

Martedì 4 Marzo 
il Teatro De André 
di Casalgrande è stato 
invaso dai nostri nasi rossi 
e dalle risate del generoso 
pubblico presente! 

Perché eravamo in teatro? 
Ma per il grandissimo 
spettacolo comico 
“A CENA CON LE BARZE(llette)”, 
dedicato a noi!!
Infatti il ricavato sosterrà il nostro 
progetto Dottor Clown 
e Piccolo Pigiama presso l’ospedale 
civile di Sassuolo. 

Una serata esilarante grazie alle 
barzellette, gli sketch simpatici e i balletti 
comici della compagnia dialettale di 
Tania Boilini, impossibile trattenere le 
risate anche per chi 
non ha dimestichezza con il dialetto 
emiliano. Un grazie speciale 
alle attrici e gli attori 
della compagnia teatrale di 
Tania Boilini che da anni 
sostengono la nostra attività.

Cos‘hai portato nella tua vita 
quotidiana di 

Ridere per Vivere e del clown ?
Positività , una valigia di emozioni, 

l’ascolto, l‘esserci in ogni momento, 
vivere il qui ed ora, la bellezza di 

divertirsi con poco...

Il ricordo piu prezioso 
del tuo clown?

La risata di un bambino quando ti 
vede entrare dalla sua 

stanza in ospedale

Varie ed eventuali...
Spero che un giorno noi volontari del 

sorriso riusciremo a fare il corso di 
formazione per 

diventare clown dottori

Quali sono le tue specialità?
Riempire la valigia clown di vestiti e 

scarpe e lamentarmi 
perché e’ troppo pesante!

Il tuo sogno nel cassetto?
Imparare dai più grandi 

(per non dire “vecchi”) a diventare 
brava come loro. 

IdentIkIt 
ClOwn

Segni di gioia

Un sorriso diffonde gioia. 
Intuitivamente, verrebbe da pensare che il sorriso ha a che 

fare con la bocca. In effetti, uno dei muscoli al lavoro quando 
si sorride è il muscolo zigomatico maggiore, che si estende 

dagli zigomi fino agli angoli delle labbra. 
La sola contrazione di questo muscolo, tuttavia, non è 

abbastanza per produrre un sorriso che si possa riconoscere 
come genuino. Il primo ad accorgersene fu Duchenne, il 

medico francese che stimolò le espressioni facciali 
posizionando alcuni elettrodi sul volto delle persone, e le cui 

fotografie furono usate da Darwin per illustrare il suo libro. 
Duchenne riuscì a identificare il resto dell’impalcatura che 

sta dietro a un sorriso vero raccontando una barzelletta.

Quando si limitava ad applicare lo stimolo elettrico sul 
muscolo zigomatico maggiore, l’espressione facciale della 

persona sottoposta all’esperimento 
sembrava innaturale e il sorriso falso. 

Quando invece le raccontava una 
barzelletta, il divertimento dipingeva un 

sorriso totalmente credibile sul suo volto. 

Indovinate dove sta la differenza? 
Negli occhi.

Quando un sorriso è davvero gioioso, 
anche il muscolo intorno agli occhi, chiamato 
muscolo orbicolare, si contrae. 
Questo significa che, mentre potete volontariamente 
assottigliare ed estendere le labbra per produrre per 
esempio un sorriso che comunica cortesia, non potete 
muovere l’orbicolare dell’occhio a comando. 

Di conseguenza, non potete fingere un sorriso gioioso.
Solo il vero divertimento produce un vero sorriso, quello 
che ancora oggi chiamiamo «sorriso di Duchenne».
(...)
Inoltre, il riso è universale. Nel regno animale ci sono 
suoni riconducibili al riso. Per esempio, gli scimpanzé 
ridono, benché lo schema della respirazione nelle loro risate 
sia differente da quello osservato negli esseri umani. Persino 
i ratti ridono, specialmente quando sono giovani. Il loro riso 
non ha nulla a che vedere con il nostro, né i ratti sono 
rinomati per il loro senso dell’umorismo, ma in circostanze 
piacevoli emettono vocalizzazioni ultrasoniche misurabili. 
Quando i ratti «adolescenti» stanno giocando e 
quando viene fatto loro il solletico sulla schiena, 
sul collo o sulla pancia, producono suoni striduli 
con una frequenza - circa 50kHz più alta 
di quella delle vocalizzazioni emesse in 
previsione di circostanze avverse o 
sgradevoli (circa 20-30kHz).

Dal libro Giovanni Frazzetto, Perchè proviamo 
ciò che proviamo – Una teoria delle emozioni, 
Rizzoli 2013

...anche questi sono... 
buoni consigli da ClownDottore !!!

Allora... vai su 
www.riderepervivere.org
fai click su sostienici  
e poi  bomboniere ...

TI 
SPOSI ?!
DAVVERO ?!?


