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CERTIFICAZIONE  
LEADER DI YOGA DELLA RISATA
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COME  
TI SENTI?
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COME  
RIDI?
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YOGA DELLA RISATA Inspiro-trattengo-rido 
La tecnica è molto semplice si fa qualcosa e si ride, a volte 
si ride anche senza muovere nemmeno un dito.  

Si può fare da soli, in coppia o in gruppo, in gruppo fa più 
ridere :) 

In pratica si ride senza motivo. 

Lo Yoga della Risata che pratico io è quello che si basa sul 
metodo messo a punto da Madan Kataria 
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Madan e Madhuri Kataria 
Fondano nel 1995 un Movimento basato sullo YdR  
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HASYAYOGA
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NEGLI ANNI ’60 FONDA  
IL PRIMO CLUB DELLA RISATA 
AL MONDO. 
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ANNETTE GOODHEART 

PSICOTERAPEUTA 

TEORIZZATRICE DELLA RISATA 
INCONDIZIONATA TERAPEUTICA 

FONDATRICE DELLA 
LUDOTERAPIA 

LAUGHTER THERAPY (1994) 
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Shri R.D. Baheti 
Fonda il 1° Club in India il 29 Ottobre 1970
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IL GRANDE MERITO 
DI MADAN KATARIA: 
la creazione  
di un movimento 
mondiale
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8.000 Club nel mondo 
Praticanti 
Leader  
Teacher 
Master  
Kataria
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Filosofia adottata da MK 
1: Non c’è bisogno di senso dell’umorismo per ridere  
Il rapporto di causa-effetto è biunivoco: ridere può aiutare a 
sviluppare l’umorismo 

2: Puoi ridere anche se non sei di buonumore  
il rapporto corpo-mente è biunivoco: l’azione può creare l’emozione / 
porta il tuo corpo a ridere e la mente lo seguirà.  

3: Puoi ridere anche se non sei felice  
C’è una differenza tra gioia e felicità, quest’ultima è mentale e 
condizionata mentre la gioia è fisica e innescabile dal nulla.  
Fake It Until You Make It: recita la gioia e la realizzerai. 

4: Coltivare la giocosità tipica dell’infanzia  
Giocare è importante quanto ridere.  

5: Puoi addestrare il corpo e la mente a ridere  
Tutto migliora con la pratica e a un certo punto diventa automatico. Grazie 
alle nuove connessioni neuronali che si vengono a creare.  
Come guidare :) 
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1a SESSIONE!
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                 10      ESERCIZI DI BASE

01. SALUTO (indiano, occidentale, doppia, scossa, mix) 
02. FRULLATO  
03. CELLULARE 
04. CONTO DA PAGARE 
05. RIDERE E BASTA 
06. DISCUSSIONE 
07. DA 1 MT (da 1 cm) 
08. DI CUORE 
09. VOCALI VERSO IL CIELO  
10. LEONE
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                 5          PUNTI DELLO YDR

1.Lo Yoga della Risata è un’idea unica per cui chiunque è in grado di ridere senza motivo, senza 
cioè bisogno di dipendere dalla comicità, dalle barzellette o dalle battute umoristiche.  

2.Si comincia a praticare la risata come se fosse un esercizio, in gruppo; quindi, mantenendo il 
contatto visivo e coltivando la giocosità tipica dell’infanzia, ben presto la risata indotta si 
trasforma in risata autentica e contagiosa.  

3.Si chiama Yoga della Risata perché combina gli esercizi che inducono l’atto del ridere con la 
respirazione yoga. Così, arriva più ossigeno al corpo e al cervello e ci si sente carichi di 
energia e in salute. 

4.L’idea si basa sul fatto scientifico per cui il corpo non fa distinzione tra risata naturale e risata 
indotta, se quest’ultima è praticata con consapevolezza e buona volontà.  
Si ottengono gli stessi benefici per la salute, in entrambi i casi.  

5. Il Movimento è stato fondato dal medico indiano, Dr. Madan Kataria, supportato da sua moglie, 
Madhuri Kataria, insegnante di yoga, con solo cinque persone, in un parco pubblico di 
Mumbai, nel 1995. Oggi si contano migliaia di Club in oltre 72 paesi.
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Per lo più, le persone credono di poter fare a meno del Club della Risata, quando pensano di 
poter ridere naturalmente. Il fatto è che la risata spontanea, da sola, non è sufficiente per 
indurre significativi cambiamenti a livello fisiologico e biochimico.  

Ci  sono 3 ragioni fondamentali per praticare lo YDR ricavandone il massimo beneficio:  

1. Al fine di ottenere i benefici, scientificamente dimostrati, per la nostra salute, abbiamo 

bisogno di ridere in modo continuativo per almeno 10-15 minuti. Poiché pratichiamo la 
risata come se fosse un esercizio, possiamo prolungarne la durata a nostro piacere. Così 
induciamo cambiamenti fisiologici misurabili, come più ossigeno nel sangue, rilassamento 
muscolare, miglioramento della circolazione e rilascio di certi ormoni nell’organismo.  

2. Perché sia salutare, la risata deve essere forte e profonda, deve venire dal 
diaframma. In parole povere, si tratta di una risata di pancia. Potrebbe non essere socialmente 
accettabile ridere forte, ma lo Yoga della Risata offre un ambiente sicuro, dove si può ridere 
come si vuole senza disturbare nessuno.  

3. La risata naturale dipende da molte ragioni e condizioni, ma a volte non ci sono 
motivi per ridere. Ciò significa che, se aspettiamo che si presenti l’occasione 
dall’esterno, potremmo dover aspettare molto per ridere. Viceversa, nei Club non aspettiamo 
che le occasioni si presentino, ma le creiamo noi con il nostro impegno. In questo modo ci 
garantiamo i benefici per la salute che la risata è in grado di offrire.  
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                 3          PERCHE’ DELLO YDR
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Una sessione di YdR  
si compone di  
6 elementi 
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                 6          ELEMENTI DELLO YDR

01. RISCALDAMENTO 

02. VOCALIZZI  

03. RESPIRAZIONE PROFONDA 

04. ESERCIZI DI RISATE 

05. MEDITAZIONE DELLA RISATA 

06. RILASSAMENTO 

elisademeo.com 



!19

                 6          ELEMENTI DELLO YDR

01. RISCALDAMENTO 
Clap (battere le mani)  
Voce e movimento: hoho-hahaha (battere le mani con 
ritmo e suono) 
Gibberish 
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                 6          ELEMENTI DELLO YDR

02. VOCALIZZI 
MOLTO BENE MOLTO BENE YEAH 
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                 6          ELEMENTI DELLO YDR

03. RESPIRAZIONE 
INSPIRO per X, trattengo per X/2, espiro per 2X 
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                 6          ELEMENTI DELLO YDR

04. ESERCIZI DI RISATE 
Esercizi ispirati allo yoga  
(agiscono sul Respiro) 

Esercizi giocosi/di role play  
(agiscono sull’Immaginazione) 

Esercizi basati su un valore/emozione  
(agiscono sulle Risposte Automatiche  
e sullo sviluppo di Sentimenti Positivi) 
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                 6          ELEMENTI DELLO YDR

05. MEDITAZIONE DELLA RISATA 
 
Contatto visivo  
Dinamica di gruppo  
Silenzio, tra due scoppi di risate. 

 
*Non si parla, non ci si distrae*  
 
SEDUTI 
Calcutta - Aloha - ITR - In Crescendo  
 
SDRAIATI  
Millepiedi - Girasole - Pancia su pancia - Barca a remi 
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MEDITAZIONE della RISATA 
 
E se ridono troppo?  
‘Va bene ridere, ma adesso 
dobbiamo passare al prossimo 
step.’ 

MAI: calmatevi, smettere di ridere…  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MEDITAZIONE della RISATA 
 
E se piangono?  
L’effetto catartico della risata può sbloccare emozioni 

represse e problemi emotivi.  
La risata può mescolarsi alle lacrime e potrebbero venire a 

galla perfino rabbia e altri sentimenti, che si possono 

sciogliere in una catarsi non violenta.  
 
AVVISATELI PRIMA 

elisademeo.com 
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MEDITAZIONE della RISATA 
 
E se non non ridono?!  
Non siete voi a farli ridere,  
sono loro che scelgono di farlo. 

CREATE UN DIVERSIVO  
cambiate esercizi, proponete una 
respirazione.  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06. RILASSAMENTO 
I “veri” effetti dello YdR si completano con il 
rilassamento e arrivano solo dopo la sessione.  

Le tecniche di radicamento normalizzano gli eventuali 
effetti non graditi, come tristezza o irritabilità. 

1. HUMMING  
2. GROUNDING DANCE 
3. RILASSAMENTO GUIDATO (YOGA NIDRA) 

                 6          ELEMENTI DELLO YDR
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2a SESSIONE! 
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                 17      ESERCIZI DI BASE

DOLORETTI  
(SPECCHIO) 
CREMA DELLA RISATA 
DEL FILO INTERMENTALE 
FACCENDE DOMESTICHE 
AUTOMOBILE/MOTORINO 
SENZA DENARO 
JACKPOT 

UCCELLINO e tutta l'allegra fattoria! 
AEROPORTO/VOLO 

elisademeo.com 

APPREZZAMENTO 
DI SE STESSI 
DEL GURU 
ABBRACCIO/DA SOLI 
(RISATA DANILO) 
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PERCHE’ LO YOGA DELLA RISATA 
xché è la via ridente al benessere 

Lo Yoga della Risata è una delle forme di Risata Libera e 
costituisce un approccio valido per il benessere fisico, 
mentale, sociale e spirituale.  

Perciò, non è tanto la filosofia ad attrarre la gente,  
quanto i benefici personali che ciascuno può ricavarne.  

L’obiettivo non è divertirsi - anche se accade - ma fare 
qualcosa che fa stare meglio.  
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                   5         BENEFICI PRINCIPALI  DELLO YDR

1. Migliora l’umore  
Lo Yoga della Risata può cambiare l’umore nel giro di pochi minuti perché favorite il rilascio di endorfine.  
Ci si sente bene e, se si è di buonumore, si riesce a fare tutto meglio. Si rimane allegri per tutto il giorno.  

2. Benefici per la salute  
Lo Yoga della Risata riduce lo stress, il peggior nemico della salute e antagonista del sistema immunitario.  

3. Benefici intellettuali  
Il cervello ha bisogno del 25 % in più di ossigeno per funzionare al meglio. Gli esercizi di risate possono far 

aumentare la scorta netta di ossigeno nel corpo e nel cervello. Questo aiuta a migliorare l’efficienza e la 
performance. Si è carichi di energia e si lavora più del normale senza affaticamento.  
La performance migliora anche per via dei pensieri e sentimenti di fiducia che lavorano sulle inibizioni e sul binomio 
timidezza/arroganza e incidono positivamente sull’autostima.  

4. Connettore sociale  
La qualità della vita dipende dalla qualità dei nostri amici e delle nostre relazioni. La risata è un grande connettore di 
persone, migliora la comunicazione e porta molti buoni amici nelle relazioni di cura e di condivisione.  

5. Ridere nei momenti difficili  
Tutti sono in grado di ridere quando tutto va bene, ma lo Yoga della Risata insegna a ridere incondizionatamente, in 
modo che si possa ridere anche quando le situazioni non sono facili. Dà forza nell’avversità, un meccanismo di 
gestione che aiuta a mantenere un atteggiamento mentale positivo indipendentemente dalle circostanze.  
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BENEFICI FISICI
• Riduce lo stress emotivo dovuto a ansia, paura, rabbia, frustrazioni e 

preoccupazioni 

• Riduce lo stress cellulare 

• Rinforza il sistema immunitario e la risposta immunitaria: immunoglobuline 

(che aiutano a combattere le infezioni) e cellule NK (che aiutano a combattere 

i tumori) 

• Rinforza l'apparato cardio-circolatorio e riduce la pressione arteriosa (10/20 

p.ti dopo 10 minuti di risata) 

• Aumenta la capacità polmonare 

• Aumenta l'ossigenazione di tutte le cellule, anche quelle cerebrali. 

• Migliora la funzionalità di tutti i sistemi, compresa la digestione e la peristalsi 

• Migliora la funzionalità del sistema linfatico e aiuta a eliminare scorie e 

tossine 

• Migliora l’umore e può rappresentare un coadiuvante nel trattamento della 

depressione.  

• Riduce la percezione del dolore
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Ma soprattutto  
RIDERE  

ci fa più belli  
e giovani!
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SEQUENZA SESSIONE 
(liberatoria) 
5 PUNTI e i 3 PERCHE’ dello YDR (se ci sono persone nuove) 

CLAP CLAP camminando e sorridendo e guardandosi  
HOHO HAHAHA - Molto Bene Molto Bene Yeah! 
RESPIRO - HOHO HAHAHA - MBMBY 
RISATE - HOHO HAHAHA - MBMBY 

RESPIRO - HOHO HAHAHA - MBMBY 
RISATE - HOHO HAHAHA - MBMBY 
MEDITAZIONE RISATA 
RILASSAMENTO 
(RESTITUZIONE) 
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(RESTITUZIONE) 

Può riservare molte sorprese e 
dare ancor più senso al lavoro che 
fate con la Risata. 
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IL CONTRIBUTO DEL LEADER 
PREPARAZIONE   
AUTENTICITA’ 
DIVERTIMENTO 
AMORE 
SPERIMENTAZIONE 
STILE PERSONALE
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IL CLUB DELLA RISATA 

YEAH! 
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Guida la sessione, spiega gli esercizi, tiene i tempi, dà il ritmo, osserva

Il ruolo del LEADER
1
2

3

4

5

6

Aiuta a sciogliere le inibizioni, mantiene il contatto visivo e fisico 

Incoraggia la puntualità e mantiene la disciplina evitando le discussioni

Si tiene aggiornato  e si prepara (fa solo le cose di cui è padrone)

Pratica la risata quotidianamente, è un esempio per gli altri

E' umile, ascolta, è empatico, amorevole, attento a chi ha bisogno

7 Sa che non sempre avrà successo, riconosce le cose positive  

8 Crea una squadra, promuove la partecipazione, apprezza gli altri

9 Crede nel metodo, è dinamico, gioioso, enfatico, vivo!
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COS’ALTRO  
PUO’ FARE UN LEADER  
OLTRE AL CLUB DELLA RISATA.  

I CORSI A PAGAMENTO 
 
I BASIC LEARNING COURSE 

TUTTO IL RESTO IN BASE ALLE SUE 
COMPETENZE
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Si può (e dovrebbe) praticare quotidianamente per almeno 10' 

Ridere da soli

Richiede impegno (in gruppo è più facile)

Non giudicare la qualità della tua risata, è solo un esercizio fisico

Ridere col corpo, crea àncore attivabili e addestra il cervello

Più ci si dedica, più facile risulta

Ogni persona è diversa e ha le sue preferenze

Vale tutto: siate creativi!

Ridere mentre cammini o guidi (uhm)

Ridere delle cose che non ci piacciono, che ci pesano, che ci stressano

Ridere mentre si fanno le faccende domestiche o compiti noiosi / ripetitivi



Ridere da soli

Prediligi la mattina, gli effetti dureranno tutta la giornata

Fake it until you make it: simula, accadrà per via del condizionamento

Se apri bene la bocca, la risata arriverà dal diaframma e non dalla gola

Dedica 15 ' alla respirazione e 15' alla risata, con pause di rilassamento

Indossa abiti comodi che non stringano in pancia

La risata Calcutta intervallata da respirazioni: scarica lo stress e le emozioni

Ridere in corrispondenza di attività quotidiane crea una programmazione fisica

Urlare le vocali aiuta a “caricare” la risata, specie la EEEEEE

Ridere per es. sotto la doccia fa sì che al suono dell'acqua ti venga da ridere :)

!41Ricordati: non devi divertirti (accadrà) ma muoverti e dire HA HA :)



INTERNET & FB 
PER YDR



ISTRUTTORE CSEN CON JOYMOTION
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