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Prima di cominciare…
Materiale didattico

1. Manuale del corso: Studia il manuale in formato elettronico prima di 
partecipare alla formazione. Ti aiuterà a comprendere l’idea in modo da poterti 
concentrare di più, durante il corso. Potrai ricevere la copia fisica del manuale in 
occasione del corso.

2. I certificati sono garantiti solo da Laughter Yoga International.  Assicurati 
di ricevere il certificato ufficiale, emesso e firmato dal Dr. Madan Kataria e dal 
tuo insegnante. Dopo il corso, il tuo insegnante registrerà il tuo nome sul sito 
internazionale e avrai diritto a sei mesi di affiliazione a Prozone. 

3. Marchio: Partecipando al corso, confermi di aderire alle condizioni seguenti.
Il termine ‘Laughter Yoga’ in inglese e tutte le sue traduzioni sono marchio di 
proprietà del Dr. Madan Kataria e di Laughter Yoga International. I professionisti 
certificati nello Yoga della Risata, per promuovere lo Yoga della Risata, sono 
autorizzati a usare questo termine. Questo non deve essere incorporato nel 
nome di un’altra società, ente, organizzazione o sito web senza l’autorizzazione 
scritta da parte di Laughter Yoga International.
Per qualunque richiesta al riguardo, contatta, per favore, il seguente indirizzo 
mail:  admin@laughteryoga.org.



Obiettivi del Corso

   Il primo e più importante obiettivo di questo corso è portare più risate nella 
tua vita e la cosa migliore da fare per realizzarlo è diventare Leader di Yoga 
della Risata. Acquisirai le conoscenze e le competenze per condurre una 
sessione di risate e di meditazione. 

I benefici che otterrai da questo corso

Conoscerai la Risata: Acquisirai una conoscenza approfondita della risata e 
della filosofia che ne è alla base: come e perché funziona, quanti e quali benefici 
questa pratica porti al benessere fisico e mentale. 

Praticherai la Risata: La conoscenza da sola non è sufficiente. Devi di fatto 
praticare per sperimentarne i benefici. Riceverai le linee guida e imparerai le 
tecniche per praticare la risata in gruppo e, una volta che il corpo acquisirà la 
capacità di ridere senza bisogno della razionalità, sarai in grado di ridere perfino 
di te stesso, in ogni luogo, in ogni momento.

Diventerai Risata: Non basta conoscere e praticare la risata, è necessario 
diventare la Risata stessa, occorre cioè viverla. Perciò, è essenziale che tu 
porti portare la felicità agli altri, se vuoi essere felice. Confortati dalla nostra 
esperienza a livello internazionale, abbiamo riscontrato che, non appena le 
persone cominciano a ridere con una certa regolarità, questa disciplina porta 
automaticamente cambiamenti importanti nel comportamento. Si diventa 
migliori, più aperti verso il prossimo, inclini al perdono e all’accoglienza.  Non ci 
si limta a ridere soltanto durante la sessione di Yoga della Risata. Lo spirito della 
risata ci accompagna per tutto il giorno. Ci auta a mantenere alto il morale e 
positiva la mente, quando affrontiamo le sfide della vita. 
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Nel marzo 1995, il Dr. Madan Kataria, medico a Mumbai, in India, stava scrivendo 
un artcolo intitolato “Ridere: la miglior medicina” per una rivista sulla salute, ‘My 
Doctor’. Nella sua ricerca, egli scoprì molti studi scientifici che descrivevano in 
maniera estesa i numerosi benefici della risata a livello fisico e mentale. 

In particolare. il Dr. Kataria rimase favorevolmente impressionato dal libro del 
giornalista americano Norman Cousins, dal titolo ‘Anatomia di una malattia’ in 
cui l’autore descriveva un disturbo grave della colonna vertebrale, la spondilite 
anchilosante, che egli stesso aveva contratto nel 1964. Dopo aver assunto 
tonnellate di analgesici ogni giorno, che, alla fine, si rivelarono di scarso aiuto, 
finalmente sperimentò il potere della comicità e di altre emozioni positive, 
nonché della risata, e trovò che 10 minuti di risate fragorose gli concedevano 
due ore di sonno senza dolore. La sua storia attirò l’attenzione della comunità 
scientifica e ispirò un buon numero di progetti di ricerca.  Inoltre, il Dr. Kataria 
fu ispirato anche dagli studi fatti dal Dr. Lee S Berk della Loma Linda University 
e dal Prof William Fry di Stanford. Immediatamente, decise di sperimentare sul 
campo l’impatto della risata su sé stesso e sugli altri. Il 13 marzo 1995, si svegliò 

Storia dello Yoga della Risata

CAPITOLO 1

Le cinque persone che hanno fatto la storia il 13 marzo1995
In piedi da sinistra a destra :  Madan Mohan Pushkarna, Mohan Singh, R K Tandon

Seduti:  Madan &Madhuri Kataria
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alle quattro del mattino, e si mise a camminare su e giù nel soggiorno, quando 
un’idea gli balenò all’improvviso. Se la risata fa così bene, perché non fondare 
un Club della Risata? Era entusiasta e non stava più nella pelle: doveva mettere 
in pratica questa idea. Nel giro di tre ore, si precipitò nel parco pubblico doveva 
aveva l’abitudine di camminare ogni mattina e cercò di convincere i camminatori 
del mattino sull’importanza della risata e di fondare un club per praticare questa 
disciplina. 

Le reazioni erano facilmente prevedibili. Pensavano che fosse matto. Questa 
idea sembrava loro ridicola e da scartare. Ma il Dr. Kataria non si diede per vinto 
e riuscì a motivare qualcuno: così nacque il primo Club della Risata con solo 
cinque persone. Si incontravano per mezz’ora ogni mattina per ridere insieme 
per il divertimento dei passanti. All’inizio, la sessione aveva inizio con qualcuno 
che raccontava una barzelletta o un aneddoto umoristico. Presto, i partecipanti 
cominciarono a gradire questo esercizio e dicevano di sentirsi meglio dopo una 
sessione di risate della durata di 20-30 minuti.  

Sopportando le derisioni e le critiche iniziali, continuava a spiegare con 
determinazione i benefici per la salute della risata, finché le persone diventavano 
un po’ più ricettive e cominciavano a mostrare un qualche interesse. Il pubblico 
cominciò ad aumentare, e c’erano circa 55 persone alla fine della settimana. Per 
dieci giorni, l’esercizio continuò vigorosamente, dopodiché ci fu un incidente 
di percorso. Il bagaglio di buone barzellette si esaurì e ci fu spazio per quelle 
negative, che spinsero alcuni partecipanti a lamentarsi, dicendo che sarebbe 
stato meglio smettere di incontrarsi.       

Determinato a tenere in vita il Club della Risata, chiese ai membri del club un 
giorno per tentare di risolvere la crisi. Quella notte, continuò a cercare qualche 
maniera per ridere senza bisogno delle barzellette. Providenzialmente, mise le 
mani su un libro dal titolo “Emozioni e salute”, della Prevention Health Care Series 

Norman Cousins Dr. William Fry Dr. Lee Berk
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(USA). Mentre leggeva un capitolo sulla comicità e sulla risata, fu sorpreso di 
scoprire che il corpo non sa distinguere se si sia realmente felici o si stia recitando 
un comportamento felice. Ebbe l’idea, così, che si potesse fingere di ridere, nel 
caso non ci fossero buone ragioni per farlo. Imparò anche che, non solo la risata, 
ma qualunque espressione corporea è in grado di generare una corrispondente 
emozione nella mente. Questa idea fu rivoluzionaria e pensò che si potesse usare 
la risata come un esercizio fisico.

L’indomani, spiegò questo al gruppo e chiese a tutti di riecitare la risata con lui per 
un minuto. Bneché scettici, accettarono la sfida e i risultati furono sorprendenti. 
Per alcuni, la risata recitata si trasformò rapidamente in risata autentica. Era 
contagiosa e altri si unirono. Ben presto, il gruppo si mise a ridere come mai era 
accaduto prima di allora. La risata fragorosa che seguì durò per quasi dieci minuti. 
Alla fine, c’era solo la risata, la risata vera, senza più bisogno di barzellette.  Il fatto 
che si possa ridere in assenza di uno stimolo esterno era una caratteristica unica. 
Ma c’erano alcuni naturalmente inibiti e timidi, che avevano difficoltà a generare 
la risata. Poiché ogni persona ha un diverso temperamento, era più difficile 
per alcuni ridere. La sua nuova sfida era come far ridere queste persone senza 
coinvolgere la loro razionalità.

Presto, sviluppò l’idea di esercizi di riscaldamento, come battere le mani e cantare 
ho ho ha haha. Ciò scioglieva le inibizioni e aiutava le persone a ridere facilmente. 
In breve, si svilupparono diversi tipi di esercizi, che includevano elementi di role 
play, la giocosità infantile e altre tecniche ispirate al periodo in cui il dr. Kataria era 
attore amatoriale. A mano a mano che l’idea si evolveva, egli notò molte analogie 
tra la risata e il pranayama nella pratica yoga. Entrambe si basavano sul principio 
del respiro ottimale, fondamentale per la buona salute. Insieme con sua moglie, 
Madhuri, incluse elementi di questa antica forma di respiro yogico nella pratica 
della risata e il risultato fu lo Yoga della Risata o Hasya Yoga (nome sanscrito) – un 
esercizio completo per il benessere e per la salute. In quanto tecnica orientata 
al corpo, produce molti benefici, soprattutto aumenta la scorta di ossigeno, si 
rinforza il sistema immunitario, si ricarica il metabolismo. 

Oggi, con migliaia di club che fioriscono in tutto il mondo, un gran numero di 
persone sta beneficiando della pratica della risata e sta sperimentando un 
notevole miglioramento da diversi disturbi collegati allo stress. Il fenomeno è 
cresciuto grazie alla propria forza intrinseca e i benefici effettivi sono innegabili.
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Che cos’è lo Yoga della Risata

Lo Yoga della Risata è un esercizio unico che combina la risata incondizionata 
con la respirazione yogica (pranayama). Tutti possono ridere senza bisogno della 
comicità. Si comincia simulando la risata, come se si trattasse di un esercizio 
fisico, mentre si mantiene il contatto visivo con gli altri membri del gruppo e 
si incoraggia a utilizzare la giocosità tipica dell’infanzia. Nella maggior parte 
dei casi ciò induce rapidamente la risata autentica e contagiosa. La scienza ha 
dimostrato che il corpo non riesce a distinguere tra una risata recitata e una risata 
vera. Lo Yoga della Risata è la sola tecnica che consenta agli adulti di ottenere 
una risata fragorosa senza coinvolgere le facoltà cognitive. Va oltre la razionalità, 
che normalmente agisce da freno alla risata naturale.

Le sessioni iniziano con tecniche dolci di riscaldamento: stretching, canto, 
battere le mani, il movimento del corpo. Queste tecniche aiutano a sciogliere 
le inibizioni e a sviluppare un senso di giocosità infantile. Si usano esercizi di 
respirazione per preparare i polmoni, quindi si esegue una serie di “esercizi di 
risata” che combinano il metodo della recitazione e le tecniche di visualizzazione 
con la giocosità. Questi esercizi, quando incontrano una forte dinamica di 
gruppo, facilitano la risata incondizionata e permettono di mantenerla a lungo. 
Gli esercizi di risata sono intervallati dagli esercizi di respirazione. Si è dimostrato 
scientificamente che 20 minuti di risate sono sufficienti per sviluppare significativi 
benefici fisiologici.

Una sessione di Yoga della Risata può terminare con la “Meditazione della Risata”, 
che consiste in una sessione di risate destrutturate, dove i partecipanti sono 
seduti o sdraiati e lasciano che la risata fluisca dall’interno come l’acqua sgorga 
da una fontana. Si tratta di una esperienza potente che spesso conduce a una 
catarsi emotiva salutare, a una sensazione duratura di sollievo e di gioia.  In 
generale, questa pratica si conclude con esercizi di rilassamento guidato.

Connessione tra lo Yoga e la Risata

La parola Yoga deriva dalla radice sanscrita Yuj che significa entrare in contatto, 
integrare e armonizzare. Vuol dire prendere contatto con la propria vita, 
integrandone tutti gli aspetti e armonizzando corpo, mente, spirito e società. 
Mentre la filosofia dello Yoga della Risata evolveva, il Dr. Kataria scoprì un legame 
profondo tra le basi dello yoga e ciò che si fa nei Club della Risata. Integrò gli 
esercizi di respirazione profonda dello yoga nelle sessioni di risate, perché 
aiutassero ad aumentare la scorta netta di ossigeno nel corpo e nel cervello. 

CAPITOLO 2
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Il respiro è vita: Respirare è fondamentale per la vita. Si può vivere senza cibo e 
acqua per alcuni giorni, ma non si riesce a sopravvivere se si ferma il respiro anche 
per pochi minuti. Secondo la filosofia yoga, siamo vivi perché l’energia cosmica 
scorre dall’Universo nel corpo attraverso il respiro, che è la forza vitale o prana, 
come viene chiamata nello yoga.

Da un punto di vista medico, il componente più importante del respiro è l’ossigeno. 
A causa dello stress e di uno stato mentale negativo, il respiro diventa superficiale 
e irregolare. Tendiamo a trattenere il respiro ogni volta che la mente è agitata o 
ci troviamo in uno stato ansioso. Ciò porta a una mancanza di ossigeno e a un 
accumulo di anidride carbonica nel sangue, che, a sua volta, causa ansia, stress e 
reazioni emotive.

Più ossigeno con l’espirazione: La principale indicazione che riceviamo dalla 
respirazione yogica è che dovremmo espirare più a lungo, in modo da sbarazzarci 
della maggior parte dell’aria residua nei polmoni, portando così più aria fresca e più 
ossigeno al successivo ciclo respiratorio. Ti sei mai accorto/a di che cosa succede 
quando ridiamo? Di fatto, stiamo espirando. Durante una risata, l’espirazione 
diventa più lunga rispetto a un respiro standard. In una respirazione normale, 
inspiriamo ed espiriamo solo 500 ml di aria, mentre ci sono 1500 ml di aria residua 
stagnante che contengono anidride carbonica. Questi possono essere espirati 
forzatamente con gli esercizi di risate, in modo da portare più ossigeno nel corpo 
e nel cervello.  

Capacità respiratoria e risata: I principali organi che intervengono nella 
respirazione sono i polmoni. A causa di uno stile di vita sedentario, non usiamo 
la piena capacità dei nostri polmoni. Come risultato di ciò, parte delle cellule 
polmonari non partecipa allo scambio di ossigeno e anidride carbonica. La risata e 
la respirazione profonda aprono tutte le cellule polmonari e i passaggi respiratori. 
Il risultato è un aumento della capacità respiratoria, detta anche capacità vitale.

Il diaframma attiva il sistema parasimpatico: È importante sapere che il 
diaframma è un muscolo della respirazione, che separa la cavità toracica e la 
cavità addominale. Due terzi del respiro hanno luogo per effetto del movimento 
del diaframma e solo un terzo per espansione della gabbia toracica. Sotto stress, 
la maggior parte della gente respira superficialmente, senza usare il diaframma. 

Gli esercizi di Yoga della Risata e di respirazione yogica sono entrambi intesi per 
stimolare il movimento del diaframma e dei muscoli addominali. Il diaframma è 
connesso a un particolare ramo del sistema nervoso autonomo, detto sistema 
parasimpatico, responsabile del rilassamento. Il suo opposto è il sistema simpatico, 
responsabile della risposta allo stress. Si può disattivare la risposta allo stress, 
semplicemente imparando a muovere il diaframma. L’esercizio più importante che 
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si pratica nei Club della Risata è il canto ho ho ha ha ha, che aiuta a focalizzarsi 
sui muscoli addominali, in modo da imparare ad allenare il diaframma e a ridere 
con la pancia. 

Cambia il respiro, cambia la mente: Esiste un legame diretto tra lo schema di 
respirazione e lo stato mentale. Quando si è sotto stress, il respiro diventa veloce, 
irregolare, superficiale, intervallato da ritenzione del respiro, secondo la quantità 
di pensieri negativi e disturbanti che attraversano la mente. Viceversa, quando la 
mente è in pace, il respiro diventa più lento, regolare e profondo. La respirazione 
è il solo processo che abbia un carattere duale. È automatico, sotto il controllo 
della mente inconscia, ma può anche essere deliberatamente regolato e 
modificato. Con la pratica della risata addominale e della respirazione profonda, 
possiamo imparare a modificare il nostro schema respiratorio, trasformandolo 
da superficiale a profondo e possiamo, al tempo stesso, modificare con facilità 
gli stessi nostri pensieri.   Anche se abbiamo pensieri disturbanti, respirando 
profondamente, faremo in modo che il corpo non debba necessariamente subire 
lo stress. 

Lo Yoga della Risata connette le persone tra loro: La risata incondizionata ha 
il potere di connettere tra loro persone con diverse culture, provenienti da paesi 
diversi, indipendentemente dalla lingua che parlano e da come vivano. Lo Yoga 
della Risata favorisce una forte unione tra chi ride insieme e, come risultato di ciò, 
si creano legami quasi familiari, in grado di offrire una rete di amici e una buona 
interazione sociale, elementi essenziali per la felicità. L’obiettivo dello Yoga della 
Risata è connettere le persone l’una all’altra al livello del cuore, senza giudizio: 
questo è l’autentico significato dello yoga.

Lo Yoga della Risata favorisce la crescita spirituale: Lo Yoga della Risata va 
oltre il semplice ridere. Non solo induce un senso di benessere fisico, ma solleva 
anche il morale e tocca la sfera emotiva. Ha il potere di cambiare l’atteggiamento 
mentale, trasformandolo da egocentrico in altruistico. È stato dimostrato che 
coloro che ridono sono più propensi a essere generosi e ad avere più empatia 
rispetto a coloro che non ridono. 
Lo spirito interiore della risata si manifesta a mano a mano che si sviluppa uno 
stato di pace interiore. Le preoccupazioni, gli obiettivi ambiziosi, che avevano 
guidato la vita precedentemente, diventano meno importanti.  Si diventa 
consapevoli del fatto che la felicità autentica sia generata dall’offrire amore 
incondizionato, dal prendersi cura gli uni degli altri, dalla condivisione. Lo Yoga 
della Risata ispira i suoi membri a rendere il mondo un posto migliore, non solo 
per sé stessi ma per tutti.
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L’idea e la filosofia dello Yoga della Risata

Ridere senza ragione è la filosofia centrale allo Yoga della Risata. Ecco alcune 
delle domande più frequenti: È necessario essere dotati di senso dell’umorismo 
per ridere? Come si fa a ridere quando non si è di buonumore? Come possiamo 
ridere quando abbiamo tanti problemi nella nostra vita? Perché i bambini ridono 
da 300 a 400 volte al giorno, mentre gli adulti ridono in media solo 15 volte in 
una giornata? Come si può imparare a ridere? 

Ecco le risposte, in grado di definire i cinque concetti chiave e la filosofia dello 
Yoga della Risata. 

1. È necessario essere dotati di senso dell’umorismo per ridere?

La maggior parte della gente crede che si debba essere dotati di senso 
dell’umorismo per ridere, ma lo Yoga della Risata ha dimostrato il contrario. 
Nessuno nasce con il senso dell’umorismo, che è la capacità, da parte del 
cervello, di fare collegamenti e sperimentare una situazione, quindi di valutare se 
la situazione stessa sia comica oppure no. Il senso dell’umorismo è un fenomeno 
mentale e intellettuale, soggettivo e culturale. Inoltre, molti credono che sia 
richiesto un talento specifico per la comicità.

La risata che nasce dalla comicità è condizionata. Dipende da un motivo specifico, 
dallo stato mentale dell’individuo, dal suo livello di felicità e di soddisfazione per 
la vita. Al contrario, nello Yoga della Risata, il ridere è incondizionato ed è l’effetto 
della giocosità, tipica dell’infanzia. Indulgendo nelle attività giocose, i membri 
dei Club della Risata riducono le proprie inibizioni e la propria timidezza. Ciò li 
aiuta ad aprire la propria percezione, a vedere in modo positivo e divertente la 
vita di ogni giorno. 

Il Dr. Robert Provine, uno dei primi ricercatori nella gelatologia, l’arte del 
ridere, dice che la risata, nella nostra vita quotidiana, non nasce dalla comicità. 
Piuttosto, ha origine nelle piccole cose che si fanno quando si è con amici. Infatti, 
le statistiche dicono che si ride il 30 percento in più, rispetto alla norma, quando 
si è in buona compagnia. Non è necessario trovarsi in una situazione comica o 
avere uno stimolo esterno che attivi l’ilarità. 

2. Come si fa a ridere quando non si è di buonumore?

a) La teoria in base alla quale l’azione crea l’emozione: Esiste un legame 
bidirezionale tra corpo e mente. Tutto ciò che accade nella mente accade nel 

CAPITOLO 3
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corpo. Se osservi una persona triste e depressa, noterai che anche il suo corpo è 
depresso. Cammina lentamente, parla lentamente e i movimenti del corpo sono lenti.

Vale anche l’opposto; qualunque cosa accada nel corpo, accade anche nella mente. Il 
Dr. Kataria ricorda che suo padre era solito ripetere, ‘Se sei triste, non startene seduto 
in ozio. Fai qualche lavoro manuale oppure cammina, corri, e ti sentirai meglio’. Aveva 
ragione, ci si sente sempre meglio mantenendo il corpo attivo. Questa è la teoria per 
cui l’azione crea l’emozione. 

Lo psicologo William James, nel 1884, trovò che l’espressione del corpo di un’emozione 
qualsiasi può rinforzare una simile emozione a livello mentale. Il legame funziona 
in entrambe le direzioni: dalla mente al corpo e dal corpo alla mente. Muoversi 
in modo malinconico e depresso (per esempio adottando una postura depressa, 
rispondendo alle domande con voce lamentosa) porta ben presto a un’autentica 
emozione di tristezza. Gli attori che portano in scena emozioni forti parlano di 
ripercussioni emotive nella vita reale. Molti attori di cinema e di teatro raccontano di 
aver sperimentato una malinconia autentica mentre interpretavano ruoli drammatici.

Lo Yoga della Risata si basa su due modelli:

i. Modello dell’umorismo, dalla mente al corpo: Sai perché i bambini ridono dalle 
300 alle 400 volte in un giorno, mentre gli adulti solo dalle 10 alle 15 volte? È perché 
gli adulti usano la propria abilità cognitiva per comprendere, prima di tutto, il lato 
comico, e poi per ridere. Questo modello si basa sulla capacità di comprendere 
che cosa sia divertente e buffo. Per esempio, la durata di una risata per una data 
barzelletta dipende dalla qualità della storiella, da come è stata raccontata e dallo 
stato mentale di chi ascolta. Ma questo modello ha dei limiti. Non garantisce quanto 
una persona possa ridere. È condizionato: dipende dal senso dell’umorismo, dallo 
stato mentale e dalla qualità dello stimolo esterno. Non si riderà molto, se si ascolta 
la stessa barzelletta per due volte.  

ii. Modello del bambino, dal corpo alla mente: Osservando i bambini, si può notare 
come questi ridano, per lo più, mentre giocano. La loro risata viene direttamente dal 
corpo e non fa uso della comicità, che è un fatto mentale. Ciò mostra chiaramente 
che, per i bambini, la sorgente della risata si trova all’interno del corpo. Anche noi 
possiamo usare lo stesso meccanismo, ogni volta che lo vogliamo, muovendo il 
corpo a piacere. La caratteristica più importante di questo modello è che la persona 
deve partecipare attivamente alla risata e alle attività giocose.

Lo Yoga della Risata, il ridere senza ragione, aiuta a coltivare la giocosità infantile. 
Una volta imparato a giocare, la risata diventa la naturale conseguenza. Quando si 
impara a indurre la risata nel corpo, la mente segue. Il modello fisico della risata è 
facile da praticare per la maggior parte della gente: ci si sente sollevati per il fatto di 
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non dover subire la pressione che deriva dall’identificarsi con la parte mentale 
della comicità.

3. Come si fa a ridere quando non si è felici?

Spesso sentiamo dire, “Come si fa a ridere quando ci sono tanti problemi nella vita, 
quando si attraversano tempi difficili e non c’è assolutamente nulla da ridere?” 
Ma, non preoccupatevi, si può ridere anche quando non si è felici. Questo è ciò 
che impariamo dalla nostra esperienza con lo Yoga della Risata.

a) Fake it until you make it (fai finta finché lo fai per davvero): C’è un 
antico adagio che recita così: “Se non sei felice, comportati come farebbe una 
persona felice e ben presto lo diventerai”. C’è una grande saggezza, supportata 
dalla scienza, alla base dell’idea di “recitare la felicità”. La ricerca medica mostra 
che, anche se fingi soltanto di ridere o se ti comporti come se fossi felice, il tuo 
corpo produce la chimica della felicità. Secondo i principi della programmazione 
neurolinguistica (PNL), non c’è quasi nessuna differenza tra pensare di fare 
qualcosa e farla veramente. 

Perciò, qualunque sia la sorgente della risata, questa induce gli stessi cambiamenti 
fisiologici nel corpo. Molti attori, in tutto il mondo, hanno sperimentato l’effetto 
delle emozioni recitate. Spesso si sentono giù di morale, dopo aver interpretato 
un ruolo drammatico, il che indica chiaramente come il comportarsi da depressi 
induca la depressione, esattamente come l’interpretare un ruolo brillante fa bene 
alla salute. Abbiamo un detto nei Club della Risata: “Noi non ridiamo perché 
siamo felici, noi siamo felici perché ridiamo”.

b) Differenza tra felicità e gioia: Lo Yoga della Risata fa una netta distinzione tra 
felicità e gioia. La felicità è una risposta condizionata, soggetta alla soddisfazione 
di desideri della mente, ed è legata agli accadimenti del passato e del futuro, 
raramente ha a che fare con il presente. Ricordi quanto è durata la tua felicità 
dopo aver ottenuto quel diploma, quella macchina, quell’impiego o quella casa 
nuova per cui avevi lavorato tanto? Il brutto è che, nonostante le tue aspettative 
possano essere soddisfatte, la felicità spesso è passeggera, perché viene 
rapidamente eliminata da nuove condizioni, per il principio in base al quale gli 
obiettivi si spostano continuamente.

Al contrario, la gioia è l’impegno incondizionato a essere felici intimamente, 
nonostante i problemi della vita. Può essere innescata facilmente da attività 
giocose come ridere, ballare, cantare e giocare. È puramente un fenomeno fisico, 
mentre la felicità è un’idea della mente. 

Anche quando stai attraversando periodi difficili, puoi farti coinvolgere da 
attività giocose, e, una volta abbracciata la giocosità, il tuo corpo sperimenterà 
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cambiamenti fisiologici e biochimici. Le cellule cerebrali rilasciano certe sostanze 
neurochimiche che ti fanno sentire bene. Quando ti senti bene, la percezione 
del mondo esterno cambia. Lo Yoga della Risata consiste nell’imparare a essere 
giocosi e a navigare meglio verso la felicità. 

4. La giocosità dei bambini è la sorgente della Risata È vero che i bambini 
possono ridere centinaia di volte in una giornata, mentre gli adulti ridono 
pochissimo. Hai mai osservato i bambini ridere? Ridono sempre mentre giocano. 
La risata non si limita al ridere soltanto. Implica il coltivare la giocosità tipica 
dell’infanzia.  Quando impari a giocare, non devi ridere. La risata sarà il risultato 
naturale del tuo bambino interiore giocoso. Nei Club della Risata incoraggiamo 
le persone a essere come i bambini e a coltivare la giocosità attraverso gli esercizi 
di risate. Ciò aiuta a superare le inibizioni e la timidezza e a lasciarsi andare.  

5. Possiamo davvero imparare a ridere? 

“Sono stato una persona seria per tutta la vita. Posso imparare a ridere adesso?” 
Alcuni credono di non poter imparare a ridere perché sono convinti di non 
esserci portati, per via del proprio carattere, e perché credono che cambiare sia 
impossibile. Che tu sia una persona seria o ridanciana per tua natura, ciò non 
è assolutamente vero. Tutti sapevamo ridere quando eravamo bambini, ma, 
diventando adulti, abbiamo perso la nostra risata per varie ragioni, ad esempio 
per via di un ambiente serio, della nostra insicurezza, della paura e della disciplina. 

La bella notizia è che puoi addestrare il tuo corpo e la tua mente a ridere, se 
lo vuoi. È molto semplice. La ripetizione è la madre di ogni abilità. Se ripeti 
un comportamento del corpo per un periodo di tempo, la mente comincia a 
generare una risposta prevedibile, e questa diventa una nuova abitudine.

Con gli esercizi ripetitivi, il corpo comincia a reagire di riflesso, prima che la 
mente conscia possa razionalizzare. Attraverso le nostre vite, siamo condizionati 
in modo sia positivo sia negativo. Con lo Yoga della Risata, il cervello sviluppa 
nuove connessioni neuronali, che producono la chimica della felicità nel corpo. 
Queste reazioni possono essere stimolate semplicemente con gli esercizi di risate, 
e compiendo certe azioni, che portano la mente a sperimentare l’emozione della 
gioia, non importa come.
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Che cos’è lo Yoga della Risata

1. Lo Yoga della Risata è un’idea unica per cui tutti possono ridere senza 
ragione, senza doversi affidare alla comicità, alle battute di spirito o alle 
barzellette. 

2. Iniziamo a ridere come se la risata fosse un esercizio fisico, in gruppo, 
ma, grazie al contatto visivo e alla giocosità del bambino, la risata indotta 
presto si trasforma in risata autentica e contagiosa. 

3. Il motivo per cui si chiama Yoga della Risata è perché combina gli esercizi 
di risate con la respirazione yogica. Ciò porta più ossigeno al corpo e al 
cervello, facendoci sentire pieni di salute e di energia.
4. La ricerca scientifica dimostra che il corpo non riesce a distinguere tra 
una risata autentica e una risata recitata, se questa è praticata con impegno 
e con intenzione. Si ottengono gli stessi benefici per la salute, che la risata 
sia vera o simulata. 
5. Fu iniziato da un medico, il Dr. Madan Kataria, con l’aiuto della moglie, 
Madhuri Kataria, insegnante di yoga, in India, con solo cinque persone, in 
un parco di Mumbai, nel 1995. Ora si contano migliaia di Club della Risata 
in oltre 100 paesi. 
Oltre che nei club, lo Yoga della Risata si pratica anche nelle case di riposo 
per anziani, nelle aziende, nelle scuole, nelle università, negli istituti per 
disabili, nei penitenziari, nelle caserme di polizia e i molti altri luoghi. 
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Tre ragioni per praticare Yoga della Risata

Molti chiedono perché debbano forzarsi a ridere e che cosa ci sia di 
sbagliato nel ridere naturalmente, usando la comicità, per esempio 
guardando film comici, ascoltando o raccontando barzellette..

Ecco tre ragioni fondamentali per cui è opportuno praticare lo Yoga della 
Risata per ottenere il massimo dei benefici per la salute:  

1. 1. La risata deve essere sostenuta: Per ottenere benefici per la 
salute, dobbiamo ridere per almeno 10-15 minuti e deve trattarsi di risata 
sostenuta. Poiché la risata naturale dura 3-4 secondi alla volta, non è 
sufficiente per indurre cambiamenti fisiologici e psicologici. Poiché, nello 
Yoga della Risata, si pratica la risata come se fosse un esercizio fisico, 
possiamo prolungarla quanto vogliamo.

2. La risata deve essere profonda: Perché sia salutare, la risata deve 
essere piena e profonda, diaframmatica. Deve essere una risata di pancia. 
Può non essere socialmente accettabile ridere forte, ma il Club della 
Risata offre un ambiente protetto, dove si può ridere in modo sostenuto, 
senza pericolo di disturbare gli altri.

3. La risata deve essere incondizionata: La risata naturale, che si 
sperimenta nella vita di ogni giorno, dipende da molte ragioni, ma il fatto 
che non ci siano molte ragioni per ridere significa che, invariabilmente, 
si lasci la risata al caso. Può verificarsi, oppure no. Invece, nei Club della 
Risata, il ridere è incondizionato, si ride senza un vero motivo. Non si 
lascia la risata al caso, ma la si pratica perché si è deciso così. Questo è un 
modo per garantirsi i benefici della risata.
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Le sessioni variano secondo il gruppo e i suoi obiettivi. Quelle che si tengono 
negli ospedali, nelle case di riposo, nelle scuole, nelle aziende possono essere 
diverse da quelle che si rivolgono a un pubblico generico.

Ci sono tre componenti in una esperienza completa di Yoga della Risata
     Sessione di Laughter Yoga – 4 step
     Meditazione della Risata
     Rilassamento guidato Relaxation (Yoga Nidra) 

Regole semplici da fornire prima di iniziare la sessione di Yoga della Risata:

Va bene fingere: Si ottengono i benefici della risata anche se si ride 
intenzionalmente. Va bene fingere.

Mantenersi in movimento: Quando si ride in gruppo, ci si muove intorno per 
incontrare gli altri, mentre si mantiene con loro il contatto visivo.

Non forzare: Non ci si deve sforzare troppo mentre si ride. Cerca di praticare la 
giocosità. Minor sforzo si traduce in maggior divertimento. 

Ridere più a lungo: Poiché la risata è volontaria, gli esercizi inducono a ridere più 
a lungo, in modo da eliminare l’aria residua nei polmoni. Ogni esercizio durerà 
tra i 30 secondi e il minuto. Tuttavia, non ci sono regole rigide. Si può continuare 
a ridere quanto si vuole, purché il gruppo si diverta a farlo. 

Respirazione profonda: Gli esercizi di risate devono essere intervallati da 
respirazioni profonde.

Parte A
I 4 step dello Yoga della Risata

Step 1: Battere le mani ed esercizi di riscaldamento: Poiché non è facile ridere 
senza una ragione, la sessione inizia con esercizi di riscaldamento come battere 
le mani e cantare  ho ho ha ha ha, in modo da ridurre le inibizioni e la timidezza. 

Si battono le mani, tenendole parallele, palmo contro palmo. Così si stimolano i 
punti dell’ago-pressione nelle mani e si aumentano i livelli di energia.

Poi si aggiunge un ritmo al battito delle mani, per aumentare ulteriormente 

Che cosa succede in una sessione di 
Yoga della Risata?

CAPITOLO 4
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l’energia e la sincronicità del gruppo, spesso si tratta di un ritmo 1-2, 1-2-3.

Cantare e muoversi: Aggiungiamo un semplice canto al nostro battito di mani, 
che è ho, ho, ha-ha-ha, e che deve venire dalla zona diaframmatica. 

Ci si muove a caso, sorridendo e mantenendo il contatto visivo con gli altri 
membri del gruppo. Molti aggiungono movimenti di danza a questa sequenza, 
che serve a innescare sentimenti di felicità e gioia. Mentre si battono le mani, 
queste si muovono da un lato e dall’altro (vedi figura). Battere le mani con 
entusiasmo, cantare e muoversi sono azioni che aiutano a costruire un’energia 
positiva, a muovere il diaframma e preparano i partecipanti a ridere. 

Step 2: Esercizi di respirazione profonda

Gli esercizi di risate sono intervallati da esercizi di respirazione profonda, che 
aiutano a ripulire i polmoni e a indurre il rilassamento fisico e mentale.

Da una posizione in piedi, rilassata, piegati in avanti fino a un punto che sia per te 
confortevole (varia da persona a persona), mentre espiri dalla bocca per svuotare 
completamente i polmoni. Lascia penzolare le braccia e rilassati. Sollevati poi 
lentamente mentre inspiri dal naso immettendo quanta più aria possibile. Solleva 
le braccia verso il cielo, inarcando leggermente il corpo all’indietro. Trattieni il 
fiato per 4-5 secondi. Espira mentre porti le braccia giù e ti pieghi in avanti. (vedi 
figura). 

Una variante consiste nel trattenere il fiato un po’ più a lungo, permettendo 
all’aria di essere espulsa, mentre ridi fragorosamente.

Step 3: Giocosità del bambino

Uno degli obiettivi dello Yoga della Risata è coltivare la giocosità del bambino. 

Abbiamo un’affermazione tipica che consiste nell’esclamare Molto bene 
(battendo le mani), molto bene (battendo le mani), yay (mentre si sollevano 
le braccia verso l’alto con i pollici in su, con giocosità). Questo mantra, recitato 
dopo un esercizio di risate e una respirazione profonda aiuta a mantenere alto il 
livello di energia e l’entusiasmo. Puoi decidere tu quando usarlo.

Step 4: Esercizi

Ci sono centinaia di esercizi di risate da praticare nei Club della Risata, in tutto 
il mondo. I più famosi sono i 40 esercizi di base, che puoi trovare alla fine del 
manuale.  
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Affermazioni positive di chiusura

Al termine della sessione recitiamo tre slogan. Dopo ogni affermazione, il gruppo 
viene invitato a portare le braccia verso l’alto esclamando SI’!

Leader: Siamo le persone più felici del mondo!
People: SI’!
Leader: Siamo le persone più sane del mondo!
People: SI’!
Leader: Siamo il Club della Risata  (nome del gruppo)!
People: SI’!

Se queste affermazioni vengono fatte nell’ambito di una presentazione e i 
partecipanti non sono membri di un Club della Risata, l’affermazione finale può 
essere diversa, per esempio “Ridiamo in modo favoloso!”

Rituale di chiusura

Questo deve essere in linea con la missione dello Yoga della Risata, che è “salute, 
felicità e pace nel mondo”. Metti le mani davanti al petto con i palmi rivolti verso 
l’esterno. Muovile mentre canti ho ho ha ha per 4 volte in tutte le 4 direzioni 
(in su, in giù, a destra e a sinistra). Poi muovi le braccia secondo un movimento 
circolare e fai la Risata Fragorosa per tre volte (la prima risata significa “che tutti 
al mondo abbiano salute”, la seconda significa “ che tutti al mondo siano felici” e 
la terza “che tutti siano in pace”). Infine, unisci i palmi delle mani e fai un inchino 
nel saluto namaste.  

Parte B
Meditazione della Risata

Che cos’è la Meditazione della Risata?

Mentre si eseguono gli esercizi di Yoga della Risata, e ci si sforza a ridere seguendo 
una dinamica di gruppo, la risata diventa spontanea e naturale. Scorre come una 
fontana. Questo stato è la Meditazione della Risata. Qui non si pratica la risata, 
si diventa la risata. E’ una esperienza più profonda di risata incondizionata, che 
è molto diversa dagli esercizi, ma ancora si pratica senza ricorrere alla comicità. 
La Meditazione della Risata rappresenta la risata più pura ed è un’esperienza 
catartica, che apre gli strati della mente subconscia e ti fa sperimentare la 
profondità della risata. 
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Nella Meditazione della Risata, si compie uno sforzo consapevole per distaccarsi 
completamente, a livello mentale ed emotivo, dalle proprie sensazioni e dal 
processo del pensiero, oltre che da tutto ciò che accade intorno e che può essere 
fonte di distrazione. D’altra parte, quando si ride, non si dovrebbe avere nessun 
altro pensiero, mentre  tutti i sensi naturalmente e senza sforzo si armonizzano per 
dare gioia, pace e rilassamento. 

La risata come meditazione dinamica

Esistono due grandi tipologie di meditazione: quella statica e quella dinamica. 
Quando ci si focalizza su una attività o su un movimento e si è completamente 
concentrati, allora ci trova in uno stato di meditazione dinamica, perché non c’è 
spazio per altri pensieri.  In questo modo, si traggono benefici dalla attività che si 
sta praticando. Alcuni esempi sono la recita dei mantra, cantare, danzare, giocare 
e ridere. Un altro esempio è il gioco del bambino.: i bambini, quando giocano, 
spesso dimenticano il resto del mondo, perché mettono il cento per cento della loro 
concentrazione nell’attività ludica. Una delle ragioni per cui alcuni non riescono a 
meditare sta nell’incapacità di controllare i pensieri. Nel momento in cui ci si siede 
per la meditazione, molti pensieri cominciano a scorrere e alcuni, quando ciò 
accade, gettano la spugna. Pensano di non riuscire a sbarazzarsi dei propri pensieri, 
quindi, pensano di non essere capaci di meditare. Poiché la natura della mente non 
è statica, è meglio cominciare dalla meditazione dinamica e, una volta che la mente 
si è abituata, si può passare alla meditazione statica. 

Inizialmente, la Meditazione della Risata si dovrebbe praticare in gruppo. In questo 
modo, è più semplice sperimentare la risata incondizionata. Con la pratica, si può 
facilmente fare la meditazione della risata anche da soli. Io consiglio di cominciare 
a meditare in piccoli gruppi. Per esempio, si può iniziare in famiglia o con qualche 
amico. Vi sedete in cerchio in modo che tutti si possano vedere reciprocamente. 
Poi, si incomincia a ridere piano, aumentando gradualmente l’intensità della risata. 
Alcuni trovano assurdo il ridere senza una ragione, ma la dinamica del gruppo e la 
natura contagiosa della risata aiuta a trasformare la risata recitata in risata naturale

La risata come catarsi

A volte alcuni cominciano a piangere durante la Meditazione della Risata. Ciò 
è dovuto al fatto che la risata aiuta a liberare le emozioni represse, che spesso 
erano relegate da tempo nella mente subconscia. Perciò, ridere aiuta a rilassarsi 
sia fisicamente sia psicologicamente. Alcuni liberano la propria rabbia e la propria 
frustrazione attraverso la risata. Alla fine, si sentono molto più calmi quando 
incontrano qualche avversità nella vita. Si diventa, con la pratica, meno reattivi e 
meno giudicanti. 



22

Linee guida per raggiungere lo stato meditativo della risata

Durata: La Meditazione della Risata non deve superare i 20 minuti. Praticatela 
per dieci minuti in posizione seduta con gli occhi aperti, poi fate una breve pausa 
di silenzio e respiro per altri cinque minuti, cui faranno seguito altri 10 minuti in 
posizione supina con gli occhi chiusi. Non ci sono regole rigorose da seguire per 
la durata.

Luogo ideale: La Meditazione della Risata si pratica meglio in locali chiusi, poiché 
qui ci sono meno distrazioni. Quando scegli il luogo per la pratica, assicurati 
che sia confortevole, pulito e tranquillo. Puoi anche far usare tappetini yoga o 
coperte da stendere per terra. 

Come stare seduti: Si dovrebbe rimanere seduti e rilassati in una posizione 
normale, con gli occhi aperti, in modo da poter vedere gli altri che ridono. Si può 
anche muovere il corpo mentre si ride. Sedetevi in una posizione comoda, tutti 
a formare un cerchio, in modo che ciascuno abbia la possibilità di mantenere il 
contatto visivo con tutti gli altri partecipanti. Non si deve stare troppo lontani gli 
uni dagli altri. Non si parla, non ci sono distrazioni. La regola più importante da 
dare è che nessuno debba tentare di parlare o di comunicare con gli altri in alcun 
modo (nessuna espressione buffa, o strizzatina di occhi o suoni buffi) perché è 
necessario il distacco dalla mente conscia e qualunque forma di comunicazione 
la attiverebbe.

Gli Step della meditazione della Risata

È meglio cominciare con qualche esercizio di riscaldamento, che darà energia ai 
partecipanti e li aiuterà a sciogliere inibizioni e timidezza. Dopo qualche esercizio 
di risate, si entrerà nella vera e propria Meditazione della Risata.

 1. Esercizio di riscaldamento: Metti le mani di fronte al petto con i palmi rivolti 
all’esterno, spingili in avanti due volte dicendo, con forza, ho ho, poi per due 
volte, verso il basso, dicendo ha ha. Questo gesto stimola il diaframma. Poi, fai 
qualche respiro profondo e ripeti. In alternativa, puoi iniziare la meditazione con 
la risata graduale, dove i partecipanti ridono piano all’inizio, poi, gradualmente, 
aumentano l’intensità. Presto, il ridere diventa contagioso e si innesca una 
reazione a catena che contagia tutti i presenti.

2. Quando, seduti in gruppo, si osservano gli altri, mentre ridono, la risata 
continua a scorrere spontaneamente e senza sforzo, come parte della dinamica 
di gruppo. Il fattore chiave qui è il contatto visivo.
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3. Lascia praticare la Meditazione della Risata per circa cinque minuti, poi chiedi 
ai partecipanti di fare dei respiri lunghi e profondi e fai osservare il silenzio per 
un minuto.

4.  Dopo il silenzio, incomincia a ridere piano e gradualmente e continua a 
costruire la risata di gruppo per altri cinque minuti.

5. Poi, chiedi ai partecipanti di sdraiarsi per terra, di chiudere gli occhi e di lasciare 
che la risata nasca lentamente e gradualmente. Puoi rimanere in questa fase per 
5-10 minuti, poi falli respirare profondamente e rimanere in silenzio rilassando 
il corpo.

6. Per concludere, puoi proporre un rilassamento profondo con lo Yoga Nidra. 
Troverai le istruzioni nel prossimo capitolo.

Che fare se la Meditazione non dovesse funzionare?

Per qualche ragione, il gruppo potrebbe non arrivare alla risata spontanea e 
reagire in modo diverso da quello previsto.  Potrebbe trattarsi di timidezza o di 
qualche altro fattore culturale. Se ti dovessi trovare in una situazione che non 
funziona, puoi comportarti in questo modo:

    Prendi una breve pausa di silenzio e chiedi ai partecipanti di chiudere gli occhi 
e di focalizzarsi sul respiro.

     Proponi la risata graduale finché diventi contagiosa.
 Se nulla di quanto proposto dovesse funzionare, semplicemente proponi un 

altro esercizio, piuttosto che mostrare imbarazzo.

 Ogni sessione è diversa anche con lo stesso gruppo. A volte, se non funziona 
stare seduti sul pavimento, si può fare la meditazione rimanendo supini con gli 
occhi chiusi. Poi si dà inizio alla risata graduale. Potrebbe andare meglio, perché 
alcuni ridono più facilmente quando hanno gli occhi chiusi. Puoi anche proporre 
di stare sdraiati sul tappetino e di portare le ginocchia al petto, cercando di ridere. 
Ciò aiuta il movimento del diaframma e favorisce la risata. 

Disposizione a grappolo delle sedie

Talvolta, non ci si può sedere per terra, a causa di limiti fisici oppure a causa delle 
condizioni del pavimento. La Meditazione della Risata si può fare anche stando 
seduti sulle sedie. Puoi chiedere ai partecipanti di disporre le sedie a grappolo, 
vicine tra loro, per facilitare il processo della Meditazione della Risata.
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Parte C 
Rilassamento guidato (Yoga Nidra)

Dopo la Meditazione della Risata, i livelli di energia possono essere troppo elevati 
per tornare direttamente alla normalità. Allo scopo di ridurre questi livelli di energia, 
il leader può parlare al gruppo attraverso il rilassamento guidato, detto anche ‘Yoga 
Nidra’, o sonno yogico. Si tratta di una specifica meditazione guidata che ha origine 
nelle pratiche del Tantra Yoga. Lo Yoga Nidra produce uno stato cosciente di profonda 
introversione e connessione con noi stessi, che non solo ha effetti rilassanti, ma ha 
anche il potere di trasformare i nostri bisogni più profondi. Lo Yoga Nidra è un processo 
profondo che ci consente di muoverci sistematicamente attraverso il nostro intero 
essere, che comprende diversi strati: fisico, energetico, mentale, emotivo e spirituale.
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I quattro elementi della gioia
Cantare, ballare, giocare e ridere

Molti Club della Risata terminano le sessioni con canti, balli e risate. La filosofia 
centrale allo Yoga della Risata non consiste nella ricerca della felicità da sorgenti 
esterne, ma nel coltivare dall’interno la felicità interiore, detta anche gioia. La 
felicità esterna non è sicura, è condizionata, dipende dall’ottenere ciò che si 
vuole. In realtà, spesso non si ottiene tutto ciò che si vorrebbe. Viceversa, la gioia, 
che è chiamata felicità interiore, può essere stimolata da semplici attività fisiche, 
come cantare, ballare, giocare e ridere. Questi sono ciò che chiamiamo “i quattro 
elementi della gioia”.

Da bambini, avevamo tutti questi elementi. Una volta cresciuti, la gioia si è 
perduta, lasciando spazio all’inibizione e all’autocoscienza, che spesso limitano 
la partecipazione ad attività fatte con leggerezza. Il Club della Risata è una 
piattaforma ideale, che consente di ritornare bambini e di riprendere in mano 
questi elementi: il ballo, il canto, il gioco e la risata, in un ambiente protetto. 
Perciò, al termine di una sessione, molti club hanno inserito canti e balli di 
gruppo. Cantano canzoni famose prese da film, canti popolari, filastrocche per 
bambini, e finiscono ridendo.

Il canto è una attività mente-corpo, che può essere usata per esprimere 
un’emozione, per influenzare il pensiero, per creare legami sociali. La ricerca 
medica ha dimostrato che cantare riduce lo stress, rallenta il battito cardiaco 
e abbassa la pressione arteriosa, al tempo stesso migliorando la capacità 
polmonare, alleviando il dolore e migliorando l’umore.

In generale, è difficile cantare da soli, specialmente se non si ha talento. Avere 
una buona voce richiede talento, tuttavia è sempre più facile cantare in gruppo. 
Per esempio, è più facile cantare insieme l’inno nazionale, un canto religioso o 
un canto augurale per il compleanno. Vale lo stesso per il ballo. Molti esitano a 
ballare da soli, ma diventa tutto più facile se si balla tutti insieme nelle feste.

Ogni sessione di Yoga della Risata è un’occasione per festeggiare il fatto di 
essere vivi, di poter respirare, di consentire al nostro bambino interiore di 
giocare. Quando inseriamo canti, balli, giochi e risate in gruppo, la nostra gioia 
si moltiplica. 

CAPITOLO 5
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Non è necessario cantare canzoni complete, né è necessario ricordare a memoria 
tutto il testo. Spesso, cantiamo solo i primi versi di apertura e poi ridiamo e 
corriamo come fanno i bambini. Puoi farti un’idea di come usiamo il canto dai 
video contenuti nel “resource pack”.

Puoi prendere una canzone famosa, appartenente al repertorio culturale del tuo 
paese, e farla cantare in gruppo. Puoi anche prendere una canzone per bambini, 
una di quelle che si cantavano a scuola. Termina sempre con una risata.



27

Controindicazioni alla pratica dello 
Yoga della Risata

Lo Yoga della Risata è simile a un esercizio aerobico e si applicano tutte le 
condizioni che valgono per qualunque altra attività aerobica, come il nuoto, la 
corsa, la camminata veloce, ecc. Se senti dolore o affaticamento, devi interrompere 
e chiedere consiglio al tuo medico curante. Prima di eseguire gli esercizi di Yoga 
della Risata, è bene consultare il proprio medico nei casi seguenti:

Ernia: L’ernia è molto frequente nelle persone anziane e in coloro che soffrono di 
tosse cronica e infiammazioni alla prostata. Se, quando ridi, noti un rigonfiamento 
nella zona inguinale o provi dolore, devi consultare il medico prima di praticare 
regolarmente Yoga della Risata. L’ernia, normalmente, richiede un intervento 
chirurgico.

Incontinenza urinaria femminile: Se c’è una involontaria perdita di urina 
quando si ride o si tossisce, si deve consultare il medico curante. La causa può 
essere un prolasso uterino oppure l’indebolimento muscolare.

Sanguinamento: Chi soffre di sanguinamento in qualunque parte del corpo 
deve fare molta attenzione a praticare Yoga della Risata.

Problemi cardiaci con dolore al petto: Se accusi un dolore al petto mentre fai 
un esercizio, devi consultare il medico.

Gravidanza: Le donne che sono a rischio di abortire, oltre a quelle che si trovano 
negli ultimi due mesi di gravidanza, devono fare molta attenzione e consultare il 
medico prima di avvicinarsi alla pratica di Yoga della Risata.

Interventi chirurgici importanti: È bene aspettare almeno tre mesi dopo un 
intervento prima di riprendere esercizi impegnativi.   

Epilessia: Chi ha una storia di episodi epilettici deve prestare attenzione, poiché 
un cambiamento improvviso dello stato emotivo può scatenare un attacco 
epilettico. Chiedi il parere di uno specialista. 

Forte mal di schiena: Chi soffre di prolasso intravertebrale (ernia del disco) non 
dovrebbe praticare Yoga della Risata, finché il medico curante non dà il consenso. 
I piegamenti in avanti e all’indietro possono aggravare i sintomi di una patologia 
vertebrale.

CAPITOLO 6
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Malesseri passeggeri dopo la pratica di Yoga della Risata

  Senso di pesantezza o lieve mal di testa: Alcuni lamentano un senso di 
pesantezza alla testa o un mal di testa lieve, dopo aver praticato Yoga della Risata. 
È abbastanza normale, non occorre preoccuparsi, di solito passa da solo. Se 
dovesse persistere, potrebbe essere dovuto a un’eccessiva intensità nell’eseguire 
gli esercizi. Prendi tutto con calma e fai gli esercizi di Yoga della Risata con 
tranquillità. Poni più enfasi su sentimenti e respiro, goditi gli esercizi invece di 
eseguirli con troppa energia. Altre possibili cause del mal di testa persistente, 
dopo gli esercizi di Yoga della Risata, sono la pressione alta e l’emicrania cronica. 
Occorre misurare la pressione, prima di praticare, se ci si trova in una situazione 
di ipertensione o borderline. Abbiamo avuto molti partecipanti che soffrivano 
di emicrania da anni e che hanno avuto beneficio dallo Yoga della Risata. Poiché 
una delle cause che scatenano gli attacchi di emicrania è lo stress, insieme alle 
emozioni represse, lo Yoga della Risata agisce come un rilascio emozionale

  Irritazione alla gola e tosse secca: Un altro disturbo possibile è l’irritazione 
alla gola o una tosse leggera. Anche questo fenomeno è normale, le persone 
devono essere rassicurate al riguardo; piuttosto, è meglio invitarle a non ridere 
troppo forte e a bere acqua. Come leader, dai le istruzioni e ridi un po’ più forte 
per motivare il gruppo. Ma, se ridi sforzandoti troppo, se urli, puoi danneggiare 
le tue corde vocali, soprattutto se lo sforzo è prolungato. Rischi di provocare 
raucedine, un vero e proprio infortunio sul lavoro! Devi essere consapevole di 
ciò che fai e non devi abusare della tua voce. Parla e ridi usando il diaframma, in 
modo da proteggere la voce.
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C’è una domanda sempre crescente di aprire più Club della Risata nel mondo, 
perché le persone sono ispirate e motivate dagli enormi benefici per la salute 
che derivano da questa pratica.  Tali benefici possono essere percepiti fin dalla 
prima sessione, e i partecipanti riferiscono sorprendenti miglioramenti nel 
proprio stato di salute, un atteggiamento mentale più positivo e più alti livelli 
di energia. La prima cosa che dicono è che non si ammalano più così spesso. 
Ci sono quotidianamente segnalazioni di guarigione parziale o totale dalla 
maggior parte delle patologie riconducibili allo stress, come ipertensione, 
disturbi cardiaci, depressione, asma, artrite, allergia, rigidità muscolare, ecc. 

Yoga della Risata per il benessere

Lo Yoga della Risata è un pacchetto completo per il benessere fisico, mentale, 
sociale e spirituale. Ha tutti gli elementi tipici di una attività in grado di costruire 
la salute perfetta. Perciò, non è la filosofia ad attirare le persone; il motivo è che 
si vuole migliorare la qualità della vita.

Ottimo esercizio cardio: Poiché la vita è diventata più sedentaria e stressante, 
le persone hanno difficoltà a mantenere la routine dell’esercizio fisico. Lo Yoga 
della Risata è una alternativa ideale, poiché può essere paragonato a una 
qualsiasi attività aerobica. Dieci minuti di risate diaframmatiche equivalgono a 
trenta minuti di vogatore. È l’ideale per professionisti indaffarati, che hanno poco 
tempo da dedicare all’attività fisica.

Più ossigeno: L’ossigeno è uno dei catalizzatori principali di tutte le reazioni 
metaboliche nel corpo umano. La ricerca scientifica dimostra che la mancanza di 
ossigeno è la principale causa di quasi tutte le patologie. Le emozioni negative 
limitano la scorta di ossigeno e inducono un respiro toracico superficiale. Gli 
esercizi di Yoga della Risata facilitano un’espirazione prolungata e il respiro 
profondo attraverso il diaframma.  Ciò aiuta a ripulire i polmoni dall’aria stagnante 
e ad aumentare la scorta netta di ossigeno.

Aumenta la circolazione del sangue: Il disturbo fisico o i problemi mentali 
limitano la circolazione e rallentano tutto il corpo. La ricerca ha dimostrato che 
la risata provoca un vero e proprio “jogging interiore” che massaggia e aumenta 
la circolazione, liberando il corpo e gli organi dai prodotti di scarto, lasciando 
l’individuo pronto per operare al massimo delle proprie possibilità.

Benefici per la salute 
dello Yoga della Risata

CAPITOLO 7
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Mantiene le emozioni in equilibrio: È relativamente facile gestire lo stress fisico 
o mentale, ma è molto complesso gestire quello emotivo, che sorge in seguito a 
problemi a casa o sul lavoro, a relazioni fallimentari e a parecchie altre situazioni 
stressanti. Di fronte a tali circostanze, le persone hanno difficoltà a esprimere 
i propri sentimenti. Perciò, sopprimono le emozioni. Lo Yoga della Risata aiuta 
a liberare il flusso delle emozioni e a rilasciare i sentimenti repressi. Dissolve le 
emozioni dolorose come la paura, la rabbia e il risentimento, mentre coltiva le 
emozioni positive come l’amore incondizionato, la generosità, l’accoglienza, la 
comprensione e la volontà di aiutare e servire gli altri.

La risata rinforza il sistema immunitario Lo Yoga della Risata rinforza il sistema 
immunitario e promuove il benessere. La nostra esperienza con i club ci permette 
di affermare che i partecipanti assidui si ammalano di rado di tosse e raffreddore, 
sono meno soggetti alle infezioni del tratto respiratorio. Ciò indica che il loro 
sistema immunitario è diventato più forte. Gli studi scientifici dimostrano 
che ci vogliono almeno 2-3 mesi di pratica regolare della risata per apportare 
cambiamenti nel sistema immunitario.

Depressione

La depressione è la principale malattia al mondo, oggi. I depressi ridono 
raramente, ma, se cominciano a farlo regolarmente, riescono a combattere 
la loro malattia. La risata aumenta i livelli di dopamina e serotonina nelle 
cellule cerebrali. Abbiamo visto molti membri dei nostri club ridurre l’uso di 
antidepressivi, grazie agli esercizi di Yoga della Risata. Alcuni sono perfino riusciti 
a liberarsi completamente dall’assunzione di tali farmaci. 

Lo Yoga della Risata offre un supporto sociale che aiuta a prevenire la depressione, 
di solito causata dalla solitudine e dall’isolamento. È come una famiglia estesa, in 
grado di connettere le persone tra loro e di creare relazioni durature.

Ansia e attacchi di panico Quando ci si trova in uno stato emotivo sotto stress, 
il respiro si fa più veloce, superficiale e irregolare. Si trattiene il respiro, così si 
accumula anidride carbonica nel sangue.  Lo Yoga della Risata fornisce un 
eccellente esercizio cardiaco. Abbassa la quantità di aria residua nei polmoni, 
sostituendola con aria ricca di ossigeno e, riducendo così il livello di anidride 
carbonica nei polmoni, si riduce anche il rischio di infezione polmonare.

Trasformando lo schema respiratorio da superficiale a profondo e diaframmatico, 
lo Yoga della Risata stimola il sistema nervoso parasimpatico, che è il ramo 
calmante del sistema nervoso autonomo ed è l’opposto del sistema simpatico, 
responsabile della risposta allo stress. Questo fenomeno scientifico, insieme con 
la respirazione yogica, aiuta a rilasciare stress e ansia. 
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Disturbi cardiaci e ipertensione 

Il Dr. Michael Miller, noto ricercatore nel campo della cardiologia presso 
l’Università e il Medical Centre del Maryland, ha scoperto che la risata dilata le 
arterie, promuovendo la circolazione e riducendo la pressione arteriosa. Avere 
troppo colesterolo nel sangue può portare all’indurimento e al restringimento 
delle arterie (aterosclerosi) nei principali vasi sanguigni. Una dose giornaliera 
di risate riduce il colesterolo, migliora la circolazione del sangue verso il cuore, 
dimostrandosi un eccellente sistema di prevenzione dell’ipertensione e di altri 
disturbi cardiaci.. 

Yoga della Risata e diabete

Il diabete, come i disturbi cardiaci, è un pericolo per la salute in ogni luogo del 
pianeta. Gli esercizi di Yoga della Risata aiutano a controllare la glicemia da 
digiuno e post-prandiale, come dimostrato dalla ricerca scientifica condotta 
nell’Università di Maribor, in Slovenia. Riduce anche il cortisolo, l’ormone dello 
stress, responsabile dell’innalzamento della glicemia; di fatto, la risata abbassa 
il livello degli zuccheri nel sangue ed è di aiuto ai pazienti diabetici. Aumenta 
il flusso di sangue verso il pancreas, migliorando così la produzione di insulina.

Bronchite e asma

Chi soffre di bronchite allergica, di asma e di bronchite da fumo può trarre 
beneficio dagli esercizi di Yoga della Risata. Queste persone hanno molta aria 
residua nei polmoni, che viene rimossa dagli esercizi di Yoga della Risata, con 
aumento dei livelli di ossigeno e miglioramento della capacità respiratoria.

Gli esercizi di Yoga della Risata aiutano anche a rimuovere il muco dagli strati più 
interni dei bronchi, migliorando il flusso di aria nei polmoni. Una delle ragioni 
più frequenti per cui si è sottoposti ad attacchi di asma è l’infezione. Lo Yoga 
della Risata rinforza il sistema immunitario e abbassa in modo significativo la 
frequenza degli attacchi d’asma. 

Yoga della Risata per pazienti oncologici

Il cancro è in aumento ed è la patologia che viene subito dopo infarto e ictus, 
per pericolosità. I centri oncologici, in tutto il mondo, stanno includendo esercizi 
di Yoga della Risata come terapia di sostegno, complementare alle tradizionali 
forme di trattamento. Questa patologia crea un grande disagio emotivo e molto 
stress mentale. Gli esercizi di Yoga della Risata aiutano rapidamente a ridurre il 
trauma e a portare la mente in uno stato positivo, facilitando così la gestione 
della malattia. Poiché lo Yoga della Risata è un metodo fisico, è ideale per i 
pazienti oncologici, che possono praticare la risata come una qualsiasi attività 
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fisica, senza bisogno di far ricorso alla comicità.

Lo Yoga della Risata aumenta il livello di ossigeno nelle cellule e aumenta 
rapidamente il livello di immunoglobina, aiutando così a combattere l’infezione 
e ad aumentare il numero delle cellule “natural killer” (cellule NK) nel sangue. 
Questi effetti giocano un ruolo importante nella prevenzione del cancro. La 
pratica della risata indotta deve essere combinata con altre forme di trattamento, 
che forniscano ai pazienti un miglioramento della qualità della vita e maggiori 
possibilità di sopravvivenza.

Yoga della Risata per le malattie croniche

Ci sono molte malattie incurabili e, in questi casi, si deve assumere un trattamento 
a vita. Gli esercizi di Yoga della Risata possono aiutare a ridurre i sintomi dei 
pazienti con artrite reumatoide, osteoartrite, diabete, disturbi della pressione 
e del sistema immunitario, come la sclerosi multipla e altre patologie croniche. 
Mantiene positiva la mente, permettendo di gestire la malattia ogni giorno. 

Yoga della Risata e dolore 

Ci sono due tipi di dolore nella vita. Uno è dovuto alla malattia fisica, l’altro a 
un disturbo emotivo, a livello mentale. Gli esercizi di Yoga della Risata sono un 
eccellente rimedio, in grado di rilasciare le emozioni e alleviare il dolore, poiché 
favoriscono il rilascio di endorfine, oppiacei naturali, che sono più potenti 
dell’equivalente dose di morfina. 

Lo Yoga della Risata aiuta anche a ridurre il dolore fisico in coloro che soffrono 
di artrite, spondilite e spasmi muscolari. Molti membri anziani dei Club della 
Risata soffrono di solito di dolori artritici, ma si è visto che, dopo aver eseguito gli 
esercizi, l’intensità del dolore diminuisce in modo significativo.
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Cinque benefici dello Yoga della Risata

1. Solleva il morale

Lo Yoga della Risata può cambiare l’umore nel giro di pochi minuti, attraverso 
il rilascio di endorfine dalle cellule cerebrali. Ci fa sentire bene e, se siamo di 
buonumore, ogni cosa ci riesce bene. Siamo allegri per tutto il giorno. 

2. Benefici per la salute

Lo Yoga della Risata riduce lo stress e rinforza il sistema immunitario. Se 
il sistema immunitario è forte, non ci si ammala facilmente e, se si hanno 
patologie croniche, aiuta a guarire più velocemente. 

3. Benefici per il lavoro

Il cervello necessita del 25 percento in più di ossigeno per il proprio 
funzionamento ottimale. Gli esercizi di Yoga della Risata possono aumentare 
la scorta netta di ossigeno nel corpo e nel cervello, aiutandoci a migliorare 
l’efficienza e la performance. Ci si sente pieni di energia e si lavora di più, 
senza fatica. 

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 e favorisce il sorgere di 
relazioni amichevoli di cura e di condivisione

5. Attraversare le sfide della vita ridendo

Tutti sono capaci di ridere quando va tutto bene, ma lo Yoga della Risata 
insegna a ridere incondizionatamente, perciò è possibile ridere anche 
nei momenti difficili. Dà forza nell’avversità, è un meccanismo di gestione 
che aiuta a mantenere un atteggiamento mentale positivo, nonostante le 
circostanze.
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Come condurre una sessione di Yoga della Risata 
con efficacia: Sistemi e Procedure

Linee guida prima della sessione

Frequenza: In India, le sessioni si tengono quotidianamente, mentre in Occidente 
si pratica una volta la settimana o due volte al mese. In base alla nostra esperienza, 
possiamo dire che i benefici sono maggiori quando si eseguono gli esercizi tutti 
i giorni. Questa è la ragione per cui i membri dei Club della Risata in India sono 
quelli che riescono a ricavare il massimo vantaggio possibile.

  Luogo: Quando scegli il luogo per la pratica, specialmente al chiuso, ricorda 
che i locali con i soffitti alti non sono consigliabili, perché ci può essere l’eco e 
l’energia della risata può perdersi a causa dello spazio troppo grande. Un altro 
fattore da considerare è la dimensione del gruppo. Non scegliere locali troppo 
ampi se hai un piccolo gruppo, perché è sempre meglio stare vicini gli uni agli 
altri, quando si eseguono gli esercizi.

Quando tieni una sessione all’aperto, per esempio in un parco pubblico, 
assicurati di essere abbastanza distante da quartieri residenziali, in modo da non 
disturbare chi ci abita. Anche i Club della Risata possono essere rumorosi, perciò 
fai attenzione che le porte e le finestre siano chiuse, per minimizzare il rumore.

Dimensione del gruppo: Per condurre una sessione di Yoga della Risata, 
abbiamo bisogno di almeno 5-15 persone perché ci sia una buona dinamica di 
gruppo. Più si è, più ci si diverte, perché la risata è contagiosa e diventa facile 
ridere per tutti. Come leader, devi investire un po’ di energia, per mantenere a un 
livello ottimale la dinamica del gruppo. Quando si è in pochi, il leader deve fare 
uno sforzo in più per mantenere alta l’energia.

 Abbigliamento: Indossa abbigliamento comodo, che non costringa i movimenti 
addominali. Evita cinture o abiti stretti in vita.

Utilizzo dello spazio: Disponi poster o striscioni sulle pareti. Se usi solo una parte 
dello spazio, delimita l’area con una fila di sedie. Tieni delle sedie a disposizione 
di chi non riesce a sedersi comodamente per terra. Assicurati che chi arriva per la 
prima volta firmi una liberatoria e stipula un’assicurazione.

CAPITOLO 8
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Linee guida per la sessione

Durata: 30 -45 minuti 

Leader: Le sessioni di Yoga della Risata sono guidate da un leader, che controlla 
l’andamento degli esercizi, li spiega e fornisce le istruzioni per eseguirli. Il leader 
guida i partecipanti a completare gli esercizi insieme, per migliorare la dinamica 
del gruppo.

  Introduzione: Presentati brevemente e presenta lo Yoga della Risata. Spiega 
quali sono le controindicazioni e fai firmare la liberatoria.

Informazioni al gruppo: I partecipanti devono battere le mani, respirare e ridere. 
Tutto ciò può implicare uno sforzo. Informali che, in caso di dubbio, si devono 
fermare. Possono guardare gli altri o decidere di abbandonare la sessione, se 
hanno paura di perdere il controllo.

 Come stare in piedi: Quando guidi una sessione, fai attenzione che i partecipanti 
non stiano fermi in cerchio, perché devono muoversi e mantenere il contatto 
visivo con gli altri membri del gruppo. In cerchio, si è troppo concentrati su sé 
stessi e si tende a rimanere fermi. Ciò influisce sulla qualità della risata, perché 
manca l’interazione. Perciò, chiedi al gruppo di stare in piedi senza uno schema e 
fai in modo che stiano vicini tra loro. Aiutali a mantenere la dinamica del gruppo.

Meno forza, più divertimento: Le sessioni si focalizzano più sul divertimento 
che sulla forza. Quindi, ricorda di non forzare la risata.

Giocosità del bambino: Cerchiamo di coltivare la giocosità del bambino durante 
la sessione. 

Spalancare la bocca: Durante gli esercizi, in cui si battono le mani cantando 
ho ho ha ha ha, chiedi ai partecipanti di spalancare la bocca, per sperimentare il 
suono della risata: in questo modo, ho ho ha ha ha verrà dalla zona addominale. 
Ciò aiuta a muovere il diaframma e, in questo modo, si arriva al rilassamento.

  Ricordare gli esercizi: Perché la sessione abbia successo, devi praticare e 
ricordare almeno 30-40 esercizi. Puoi impararli dal nostro DVD 40 Foundation. 
Se temi di non riuscire a ricordare tutto, tieni un promemoria in tasca con i nomi 
degli esercizi e ogni tanto dagli un’occhiata, mentre guidi la sessione.

Dare le istruzioni

L’abilità più importante per il leader è dare le istruzioni ai partecipanti per iniziare 
insieme gli esercizi e ridere. Il leader deve mantenere sempre una buona dinamica 
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di gruppo e una buona energia. Per fare ciò, occorrono istruzioni precise. Perciò, 
infondi energia positiva al gruppo e fornisci istruzioni chiare e semplici. Ricorda 
che le persone di successo hanno una voce forte. Quanto le persone rideranno 
dipende dai loro livelli di energia mentre ti stanno seguendo.

È altrettanto importante completare l’esercizio. Per indicare il termine batti le 
mani o usa altre tecniche come il canto ho ho ha ha. Se il gruppo risponde bene 
a un particolare esercizio, puoi farli andare avanti un po’ più a lungo. Ma ricorda 
di non fermare mai l’esercizio a metà o prematuramente. Fermalo quando senti 
che è completo. 

Prima di iniziare un esercizio, dì come si chiama, spiega come farlo e dai una 
dimostrazione.

 Ogni leader sviluppa uno stile personale. Un’istruzione per dare inizio alla pratica 
può essere UNO DUE TRE, oppure UNO… DUE…VIA...piano, poi un po’ più forte, 
in crescendo. 

Per la respirazione profonda, i partecipanti devono cominciare insieme la fase di 
inspirazione, devono poi trattenere il respiro, ed espirare infine, ben controllati, 
in modo da rimanere nei limiti del gruppo stesso. Tu cerca di spingere un po’ 
questi limiti, con dolcezza. L’istruzione può essere: Ora prendiamo un respiro 
profondo…Pronti…Via.

Dimostrare gli esercizi nuovi e gli esercizi di stretching

Fai pratica dando le istruzioni per lo stretching e per gli altri esercizi. Specialmente 
con i nuovi partecipanti, il leader deve mostrare gli esercizi, mostrarne il 
movimento, la velocità e i tempi. Mantienili sempre in movimento e muoviti 
anche tu, così gli altri seguiranno il tuo esempio. Batti le mani dinamicamente (il 
movimento crea l’emozione). Oscilla da un lato e dall’altro, fai dei facili movimenti 
di danza, e continua a sorridere. Falli muovere intorno continuamente, non 
lasciare che stiano fermi vicino ai loro amici o che si mettano in un angolino. 

Qualche volta puoi incoraggiarli a mantenere un buon contatto visivo, dividendo 
il gruppo in due file, l’una di fronte all’altra. Questo formato è interattivo e 
giocoso, funziona bene per certi esercizi.

Complimentati con i partecipanti. Dì loro quanto sono bravi: --- ‘Mi piace’, ‘Siete 
bravi’, ‘Molto bene’ etc.

Generalmente non correggiamo i partecipanti durante le sessioni. Non è un’arte 
marziale e non ci sono effetti negativi se le persone cercano uno stile proprio.
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Usare la creatività

Varia gli esercizi per controllare il ritmo: comincia piano, poi aumenta 
gradualmente l’intensità, rallenta, quindi aumenta di nuovo. Le risate a tema 
come “l’aeroporto”, “in cucina”, “all’ospedale”, ecc. aiutano alcuni a visualizzare più 
facilmente e a entrare più facilmente nella giocosità.

Cerca di cambiare gli esercizi a ogni sessione. Sfida i partecipanti a sviluppare 
nuove risate, ma provale sempre, prima di decidere di adottarle. Può essere 
divertente lasciare che il gruppo si gestisca da solo a volte, ma fai attenzione. 
Alcuni potrebbero proporre esercizi poco appropriati. Chiedi prima che cosa 
abbiano intenzione di fare. Interrompi o passa oltre, se senti che stanno andando 
fuori dal seminato. Introduci il canto e il ballo. Lo Yoga della Risata ha come 
obiettivo la gioia: la musica e il ballo possono essere di aiuto nel costruire la gioia.

Altri fattori

Tieni d’occhio il tempo: Una sessione deve cominciare e terminare in tempo. 
Ridere troppo a lungo può creare distress per alcuni. 

Sii consapevole: Se il gruppo risponde bene a un esercizio, lascialo continuare. 
Quando credi sia ora, fallo terminare.

Tieni lontane religioni e politica: Non fare uso né della religione né della politica 
negli esercizi o nelle spiegazioni. Il nostro movimento è apolitico, areligioso, non 
è parrocchiale, non è giudicante. Amiamo tutti allo stesso modo.

Conclusione

Coinvolgi i partecipanti. Chiedi loro un feedback. Che cosa hanno apprezzato di 
più? Che cosa hanno apprezzato di meno?

Invita alla partecipazione attiva. Devi lavorare attivamente per sviluppare una 
base di partecipanti che abbia voglia di guidare gli esercizi e, con il tempo, le 
sessioni, in modo da poterti sostituire, in caso di bisogno. Queste persone ti 
aiuteranno e ti supporteranno negli eventi speciali.

I leader di successo creano altri leader. Molti, in India, hanno dato vita a molti 
club in questo modo.

Tieni a cuore l’interesse del gruppo. Se il gruppo vuole più esercizi, sessioni più 
lunghe o più brevi, sessioni a un’altra ora, ascolta i partecipanti e decidi insieme 
a loro. 
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Applicazioni dello Yoga della Risata

Yoga della Risata sul posto di lavoro (il mondo delle imprese)

Stress sul posto di lavoro: Oggi le persone devono affrontare molto stress al 
lavoro. Anche chi ha talento non può lavorare con efficacia quando si trova in 
uno stato emotivo alterato o quando è esaurito.  Anche se molti sono i metodi 
per ridurre lo stress, lo Yoga della Risata si rivolge direttamente ai problemi del 
mondo del lavoro e si è rivelato il mezzo più economico, efficiente ed efficace. È 
una pratica in grado di ridurre contemporaneamente lo stress fisico, mentale ed 
emotivo, portando l’individuo a ritrovare il proprio equilibrio.

Introducendo le sessioni di Yoga della Risata per il personale, le aziende 
hanno riportato un ambiente di lavoro più sereno, un aumento dell’efficienza, 
un miglioramento della comunicazione, un aumento delle vendite e della 
produttività, un miglioramento della creatività e del teamwork, una diminuzione 
delle malattie e dell’assenteismo, oltre a una riduzione del turnover degli 
impiegati.  

Peak Performance: In questo mondo competitivo, tutti vogliono stare al passo 
ed esprimersi al massimo del proprio potenziale.  Lo Yoga della Risata fa cambiare 
istantaneamente lo stato mentale attraverso il rilascio di endorfine. Il risultato è 
un cambiamento della percezione del mondo esterno da parte dell’individuo, 
con conseguente miglioramento della performance in ogni campo. Inoltre, 
lo Yoga della Risata aiuta a ottimizzare la performance aumentando i livelli di 
ossigeno nel corpo e nel cervello. 

Team Building: La risata è un grande connettore di persone perché rompe le 
gerarchie ed è una forza per la democrazia. È uno strumento efficace che aiuta a 
sviluppare un atteggiamento mentale positivo, speranza e ottimismo, migliora 
la comunicazione e tutti gli elementi che contribuiscono a creare la squadra. 
Insegna a comprendere gli altri e a equilibrare le proprie emozioni, a liberarsi 
dallo stress e a generare pace e armonia, migliorando così la creatività e la 
capacità di raggiungere gli obiettivi del team.

Yoga della Risata – Meccanismo rapido di ricarica: Lo Yoga della Risata è 
un meccanismo rapido di ricarica, che aiuta a rivitalizzare i livelli di energia, la 
performance, la curva dell’attenzione, la concentrazione, quindi porta a una 
migliore efficacia e a risultati migliori. 

CAPITOLO 9
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  Contatto visivo e sorriso - strumenti di comunicazione nelle imprese: Nel 
mondo del lavoro, sviluppare la capacità di sorridere e di mantenere un buon 
contatto visivo con gli altri è il mezzo più efficace di comunicazione. Chi sorride 
ottiene risultati migliori, specialmente nel campo delle vendite e del marketing, 
del servizio al cliente, principalmente nei settori dell’accoglienza e dell’assistenza. 
Lo Yoga della Risata si è dimostrato efficace sotto questi aspetti perché la sua 
filosofia è basata sull’indurre il buonumore attraverso il contatto visivo

Innovazione e creatività: La giocosità infantile coltivata dallo Yoga della Risata 
stimola l’attività dell’emisfero cerebrale destro., sede della creatività, e aiuta a 
generare nuove idee e punti di vista positivi. Attraverso la ripetizione delle 
sessioni, la giocosità si installa nel corpo e nella mente, fino a diventare parte 
della struttura psicologica dell’individuo. Ben presto, ciò si riflette nelle attività 
lavorative quotidiane Fornisce un ambiente sicuro per introdurre nuovi schemi, 
nuove strategie, per sviluppare visioni comuni, per sostituire i vecchi paradigmi 
con formule innovative.

Valore dello Yoga della Risata come esercizio per chi lavora: Spesso, chi 
lavora ha troppe cose da fare e non ha tempo per fare esercizio fisico. Inoltre, 
poiché questo sovente implica fatica e può essere ripetitivo e  monotono, ciò 
che capita più di frequente è l’abbandono, dopo i primi entusiasmi,  dell’attività 
fisica regolare. Lo Yoga della Risata, invece, offre una forma di esercizio efficace 
e alternativa. Non ci sono posizioni difficili o particolari abilità richieste, non è 
necessario indossare un abbigliamento specifico per lo yoga o per la ginnastica. 
Poiché si svolge in gruppo, è facile da imparare. È accessibile a tutti e si può 
diventare esperti fin dalla prima sessione. È stato dimostrato che 10 minuti di 
risata diaframmatica equivalgono a 30 minuti di vogatore. Lo Yoga della Risata 
aiuta a stimolare il battito cardiaco, ad aumentare la circolazione sanguigna, la 
scorta di ossigeno e a rimuovere i prodotti di scarto, migliorando così la salute 
fisica e mentale. 

Yoga della Risata per gli Anziani

Invecchiando, tendiamo a ridere sempre meno. A causa della demenza senile e 
del morbo di Alzheimer, alcuni anziani a volte non riescono a capire le barzellette 
o le battute divertenti. Ciò avviene proprio perché l’umorismo è un fenomeno 
mentale e cognitivo. Perciò, lo Yoga della Risata è adatto a tutti gli anziani, 
perché l’atto del ridere è praticato come esercizio fisico. Così, gli anziani possono 
ottenere molti benefici per la propria salute.

La depressione da pensionamento: Gli anziani che praticano Yoga della Risata 
si dividono in due categorie: a) Coloro che sono appena andati in pensione e sono 
fisicamente attivi, b) Coloro che vivono in case di riposo e residenze assistite. Lo 
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Yoga della Risata è ottimo per gli anziani perché aiuta a ridurre lo stress, genera 
un atteggiamento positivo, favorisce l’autostima e il superamento del senso di 
insicurezza.

Declino della facoltà cognitive: Con l’età e gli acciacchi che ne derivano, 
gli anziani assistono al declino delle proprie facoltà fisiche e mentali. Con il 
manifestarsi di disturbi quali la malattia di Alzheimer e la demenza senile, la 
capacità di comprendere la comicità diminuisce. Anche le azioni più semplici 
diventano complicate, la frustrazione aumenta ed è difficile ridere. In queste 
condizioni, lo Yoga della Risata è l’ideale per migliorare la salute e il benessere, 
perché aiuta a creare legami affettivi ed è uno strumento efficace contro la 
depressione. Aiuta a ridere e a vivere una vita ancora piena di gioia. Essendo 
un processo fisico, non richiede alcuna abilità mentale. Poche ore di risate ogni 
giorno aumentano la memoria e migliorano la capacità di pensare.

Favorisce la buona salute fisica: Lo Yoga della Risata favorisce la buona 
salute rinforzando il sistema immunitario, aumentando la quantità di ossigeno 
nelle cellule del corpo e inducendo uno stato mentale positivo. Chi pratica 
regolarmente ed è affetto da dolori cronici, emicrania e asma, vede diminuire e, 
in qualche caso, addirittura scomparire del tutto, gli attacchi.  Molti ipertesi, molti 
pazienti affetti da problemi alla schiena o alle vertebre cervicali, molti diabetici 
hanno visto normalizzarsi la propria vita, a volte senza nemmeno dover ricorrere 
ai farmaci, 

Migliora la circolazione: Lo Yoga della Risata fornisce un esercizio per i polmoni 
e per l’apparato circolatorio. Stimola il battito cardiaco come nell’aerobica. È una 
pratica ideale per i più anziani che non possono camminare e fare ginnastica.

Insonnia nell’età avanzata: Molti anziani che prima assumevano pillole per 
dormire hanno trovato utile lo Yoga della Risata per migliorare la qualità del 
sonno. 

Favorisce la buona salute mentale: Molti anziani soffrono di depressione, 
frustrazione e rabbia. La perdita dei loro cari, la perdita della salute contribuiscono 
a rendere difficile il mantenimento di un atteggiamento mentale positivo.  Lo 
Yoga della Risata cambia la biochimica dell’individuo in modo da favorire una 
buona salute mentale, nonostante le circostanze. 

Lo Yoga della Risata per gli Studenti

I bambini e i ragazzi oggi sono soggetti a forti pressioni e a stress. Sono coinvolti in 
realtà del tutto nuove e a volte hanno dimenticato come si fa a ridere e a giocare. 
L’attività fisica è limitata, sono imposti nuovi sforzi si richiede un comportamento 
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adulto fin dall’età più tenera, mentre il gioco in gruppo e l’interazione tra pari 
sono sostituiti dai giochi elettronici, dai tablet e dagli smartphone.

Perché i ragazzi oggi hanno bisogno di ridere di più

Pressione nello studio: I ragazzi oggi sono sottoposti a forti pressioni per 
quanto riguarda lo studio: a volte vengono loro imposti obiettivi poco realistici, 
che, quando non vengono raggiunti, possono portare un forte stress, a spese 
della salute fisica e mentale. 

La tecnologia li sottrae al gioco: Il gioco fisico è stato sostituito dagli smartphone, 
dai videogiochi, dalla televisione e da internet. Le abilità nell’uso delle tecniche 
di comunicazione in rete vanno a erodere il divertimento che deriva dal ridere 
semplicemente.

Mancanza di legami affettivi: L’aumento dei divorzi, dell’impegno di entrambi i 
genitori nel lavoro, la diminuzione delle dimensioni della famiglia stessa, hanno 
come conseguenza l’abbandono dei bambini, che rimangono soli per molto 
tempo durante la giornata, senza il conforto del sano gioco in gruppo. Si riscontra 
una caduta delle abilità genitoriali, che lasciano i bambini privi di una forte guida 
morale e affettiva e di modelli di ruolo.

Atteggiamento negativo verso la risata nelle scuole: I ragazzi sono 
programmati contro la risata. Gli insegnanti a volte chiedono agli studenti di 
smettere di ridere in nome della disciplina e qualche volta arrivano a punirli per 
aver riso. Il programma installato nella loro mente è dunque questo: non sta 
bene ridere. Questa è una delle ragioni per cui, da grandi, non rideranno più. 

Benefici dello Yoga della Risata per gli Studenti

Sviluppo dell’intelligenza emotiva: La ricerca moderna mostra che i bambini 
sviluppano intelligenza emotiva attraverso la risata e il gioco. Chi non gioca 
abbastanza nell’infanzia crescerà con uno squilibrio affettivo e avrà difficoltà a 
mantenere buone relazioni con gli altri. Lo Yoga della Risata favorisce il gioco 
fisico e incoraggia i ragazzi a esprimersi pienamente. Questa è la chiave per lo 
sviluppo dell’intelligenza emotiva.

Aumento della performance accademica: La risata pulisce i polmoni e migliora 
l’ossigenazione, aiutando così a migliorare la concentrazione, ad aumentare le 
capacità di apprendimento, a migliorare la performance accademica.

Migliorano la concentrazione e la curva dell’attenzione: Gli studi mostrano 
la grande caduta di attenzione nella sindrome di iperattività (ADHD). I bambini 
affetti da questo disturbo sono iperattivi e hanno difficoltà a concentrarsi anche 
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per brevi periodi. Gli esercizi di Yoga della Risata migliorano la circolazione 
del sangue, che, a sua volta, migliora i livelli di concentrazione, le capacità di 
apprendimento e la performance accademica.  

Migliora il sistema immunitario: L’esercizio regolare riduce l’assenteismo 
dovuto a raffreddori e influenza, perché rinforza il sistema immunitario.  Aiuta 
anche a costruire la resistenza fisica.

Migliora l’autostima: Poiché la risata incoraggia a esprimere sé stessi, i ragazzi 
riescono a trovare la propria voce. Aumentano naturalmente le doti di leadership 
e l’autostima, perché gli esercizi di Yoga della Risata riducono le inibizioni e la 
timidezza, aiutano a parlare in pubblico e a vincere le proprie paure. 

Aumenta la creatività: Quando lo Yoga della Risata gioca un ruolo chiave, il 
pensiero dell’emisfero destro cerebrale viene attivato, e questo aumenta la 
creatività a molti livelli.

Lo Yoga della Risata per chi ha esigenze speciali

Vivere con una disabilità è una grande sfida e può essere difficile da gestire. 
Può portare stress e anche traumi a livello mentale. Si è soggetti facilmente a 
sentimenti negativi e ad emozioni che possono minare l’immagine di sé stessi 
e delle proprie capacità. Si può cadere nella autocommiserazione o nella scarsa 
considerazione di sé. 

Lo Yoga della Risata con i portatori di handicap fisico e mentale

Lo Yoga della Risata ha il potere di sollevare il morale e di aiutare a gestire la 
disabilità, liberando dai sentimenti di negatività. Le dinamiche di gruppo dello 
Yoga della Risata portano una maggiore apertura e aiutano ad accettare la realtà. 
È una tecnica eccezionale per il rilascio emotivo e per l’equilibrio. 

Molti disabili sono a volte nell’impossibilità di muovere parti del proprio corpo, 
in assenza di regolare esercizio fisioterapico. A causa del deficit mentale, alcuni 
hanno difficoltà a seguire le istruzioni. Le sessioni di risate aiutano in questa 
situazione a seguire meglio le indicazioni del fisioterapista, migliorando così le 
funzioni motorie. Questo esercizio favorisce inoltre un approccio più positivo.  I 
partecipanti danno il meglio e si sentono soddisfatti perché sono invitati a ridere 
in condizioni per loro confortevoli e sanno di esserne capaci (se si è in grado di 
respirare, si è anche in grado di ridere).

Il dolore diminuisce: La risata stimola le endorfine, che forniscono un immediato 
sollievo dal dolore. È importante osservare che la relazione dell’individuo con il 
dolore cambia non appena si è in grado di ridere di ciò che prima era considerata 
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la fonte della propria sofferenza fisica ed emotiva. 

La rabbia viene dissolta: Cercare di vivere con la disabilità può essere frustrante 
perché si è costretti a dipendere dall’aiuto degli altri. Scegliere di ridere è un 
approccio alla risata recitata, che si focalizza sul “lasciar andare”, e aiuta a 
disconnettersi dal passato e a restare nel presente con un atteggiamento mentale 
positivo. 

Si alleviano tristezza e depressione: Molte persone portatrici di handicap 
devono attraversare il dolore per anni. Spesso hanno difficoltà ad esprimere le 
proprie emozioni ed entrano in uno stato di depressione. Lo Yoga della Risata 
aiuta ad alleviare le emozioni negative e a migliorare l’umore. 

Si abbassano stress e ansia: Ogni forma di disabilità può essere causa di 
immenso stress e di ansia. Frustrazione, rabbia, comportamento aggressivo 
rischiano di prendere il sopravvento. Si è dimostrato scientificamente che la 
risata fornisce una significativa e immediata riduzione dei livelli di stress, perché 
riduce ormoni come il cortisolo e l’epinefrina, e aumenta i livelli degli ormoni 
salutari e dei neuropeptidi, che alleviano i sintomi dello stress nel giro di pochi 
minuti.

Aiuta a esprimere le emozioni: Le dinamiche di gruppo nello Yoga della Risata 
portano a una maggiore apertura e aiutano le persone a condividere la loro 
sofferenza. Gli esercizi di Yoga della Risata e la respirazione profonda rilassano il 
corpo e la mente e aiutano ad accettare la realtà.  È un porto sicuro, che permette 
alle persone di rilasciare i propri sentimenti senza paura e senza dolore.
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Ruolo del Leader

Qualità del Leader: Una sessione di successo richiede un leader capace. La 
funzione principale è spiegare, avviare e concludere i diversi esercizi, controllare 
il ritmo della sessione, alternando lo stretching e la respirazione con le risate 
diaframmatiche. Il leader è un esempio per tutti e ride più facilmente degli 
altri. Inoltre, un buon leader guida le persone, aiutandole e incoraggiandole 
a diventare esse stesse leader. Per avere una buona relazione con altri leader, 
non mettere in evidenza gli eventuali errori, piuttosto considera le qualità 
positive e apprezzale. In altre parole, non correggere gli altri, rimani connesso 
con loro. 

Motiva: Il leader motiva gli altri a lasciar andare le proprie inibizioni e a essere 
più giocosi, cosicché la risata indotta possa trasformarsi in risata genuina, 
attraverso tecniche che includono il principio per cui “il movimento crea 
l’emozione”. Fai attenzione a interagire con tutti attraverso il contatto visivo e 
la prossimità fisica, specialmente con coloro che hanno bisogno di aiuto per 
entrare nella risata.

Incoraggia a essere puntuali: Cerca di cominciare con puntualità e incoraggia 
i partecipanti a rispettare gli orari. La puntualità è un segno di rispetto e iniziare 
in tempo rinforza l’autostima. Tuttavia, se la maggior parte dei partecipanti 
arriva tardi, a causa del traffico, di un incidente, di un evento sportivo, ecc. 
chiedi se gli altri siano disponibili ad aspettare qualche minuto per cominciare 
(terminerai più tardi) e proponi un gioco per ingannare l’attesa.

Mantieni la disciplina: Cerca di mantenere il controllo attraverso un 
atteggiamento affettuoso piuttosto che attraverso un comportamento forte. 
Evita il confronto durante una sessione. Se un partecipante va fuori controllo, 
parlagli in privato dopo la sessione e chiedi di modificare il comportamento 
per rispetto verso il resto del gruppo. 

Mantieniti aggiornato/a: Lo Yoga della Risata è in continua evoluzione in 
tutto il mondo. Cerca di mantenerti aggiornato/a per poter offrire il massimo 
beneficio ai partecipanti. Laughter Yoga International raccoglie gli ultimi 
sviluppi e li distribuisce a tutti i professionisti, attraverso un nuovo sito web 
che promuove la rete e la condivisione. Presto svilupperemo un programma di 
formazione continua. Visita il sito www.laughteryoga.org con regolarità e fai 
in modo di aggiungere le tue osservazioni e di condividere le tue esperienze 
con gli altri.

CAPITOLO 10
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Come diventare un bravo leader

La gioia e i benefici che ricevi dalla risata sono trasferibili agli altri. Cerca di ridere 
spesso nelle sessioni, quando socializzi, quando sei in famiglia, o con te stesso/a. 
Il Dr. Kataria ha sviluppato un sistema per rendere più semplice ed efficace ridere 
da soli.

Abbi fiducia e fai ciò che puoi, al meglio. Non ci riuscirai sempre; non sempre 
raggiungerai i tuoi obiettivi. Se le cose non vanno come vuoi, non deluderti. Sii 
grato/a per ciò che hai ottenuto e guarda sempre al lato positivo.

Ascolta attivamente. Sviluppa l’empatia. Quando ascolti le persone, cerca di 
immaginare come si sentono, cerca di metterti nei loro panni. Prenditi il tempo 
per ascoltare gli altri.

Dedica 30 minuti al giorno all’introspezione/alla meditazione/alle risate/al 
tempo speso in immobile contemplazione/ a scrivere un diario/ a camminare in 
silenzio/a fare una cosa con piena attenzione. Ognuna di queste attività avrà un 
impatto positivo sulla tua vita. Trova il tempo, ogni settimana, per pensare allo 
Yoga della Risata e al tuo ruolo, ai tuoi piani e ai tuoi obiettivi.

Lavora con diligenza. Impara a cogliere le potenzialità creative nel tuo gruppo. 
Coinvolgi i partecipanti e apriti al cambiamento.

Sviluppa un nucleo base di partecipanti che hanno voglia di mettersi in gioco e 
sviluppa le loro capacità di condurre sessioni. Guida ispirandoli a fare un buon 
lavoro. Fai del tuo club una squadra piuttosto che lo show di un affabulatore. 
Sviluppa obiettivi comuni e condivisi.  Trova persone che siano in pensione o 
abbiano stili di vita che consentano loro di fare del volontariato, di dedicare una 
parte del proprio tempo.

Riconosci le buone idee degli altri. I bravi leader apprezzano gli altri per il loro 
contributo.

Pratica la risata del leone regolarmente, per sviluppare la tua voce, e cerca di 
migliorare le tue capacità di guidare gli esercizi.

Quando pratichi, apri bene la bocca. La bocca aperta aiuta a rendere più profonda 
la risata. Occorre ridere di pancia, non di gola. 

Sii consapevole del linguaggio del corpo. Cerca di usare movimenti ampi delle 
braccia e usa il corpo per esprimerti. 

Mantieni il contatto visivo con tutti i partecipanti. Ciò favorisce la risata e ti dice 
chi può avere bisogno di aiuto. 
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Sii dinamico/a nei tuoi esercizi, enfatizzando il movimento. Sei il modello di 
ruolo: oscilla le braccia e la parte superiore del corpo e muoviti intorno. Piega le 
ginocchia ritmicamente e incoraggia gli altri a seguire il ritmo del gruppo

Non parlare troppo. Lo Yoga della Risata ha a che fare con l’azione e la pratica.

Sii coerente. Lo Yoga della Risata è pensato per sviluppare la gioia, per diventare 
più sensibili, per sviluppare sentimenti di cura e condivisione, e per migliorare 
il proprio atteggiamento mentale. Sviluppa tu stesso queste qualità in ogni 
aspetto della tua vita.
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Come avviare un Club della Risata
I Club della Risata sono una rete internazionale di club, condotti da volontari, sotto 
l’egida di Laughter Yoga International, che ha sede a Bangalore, in India. Le persone 
si riuniscono in gruppo nei luoghi pubblici o in locali al chiuso e praticano Yoga della 
Risata, alternando gli esercizi con stretching e respirazione profonda, in modo da 
ottenere grandi vantaggi per la propria salute.

Che cosa è gratis?

I Club della Risata sono luoghi di aggregazione sociale, e sono gratuiti per tutti in 
tutto il mondo. Non chiediamo nessuna quota di affiliazione. Tuttavia, i partecipanti 
devono contribuire alle spese per l’affitto dei locali o per altri servizi.

Che cosa è a pagamento?

 Fuori dai Club, qualunque servizio di formazione, coaching o certificazione, 
condotto da leader o teacher, è a pagamento, e i prezzi variano secondo le abilità del 
professionista e gli obiettivi del servizio. 

Nessun controllo sui Club, nessuna gerarchia

Tutti i club sono entità individuali e sono unità funzionanti liberamente. Non si 
trovano sotto il controllo di un’organizzazione o istituzione. Anche se non ci sono 
regole e regolamenti, Laughter Yoga International fornisce importanti linee guida 
per i Club della Risata.

 Tutti i Club della Risata devono seguire queste tre linee guida:

1.  Non- politico 2. Non-religioso 3. Non profit

Registrazione del Club della Risata

La registrazione del Club della Risata è GRATIS. Puoi registrare il tuo club sul sito web 
di Laughter Yoga International www.laughteryoga.org. 

Avvio di un Club della Risata in India

In India, la maggior parte dei Club della Risata funziona su base giornaliera. I 
partecipanti si ritrovano nei parchi pubblici. Se vuoi avviare un Club della Risata, trova 
un posto nella tua località, dove le persone possano ritrovarsi la mattina presto, per 
camminare o correre. Può trattarsi di un parco o di una spiaggia. Il luogo non deve 
essere troppo vicino alle abitazioni, per non disturbare i vicini. Oltre che nei Club, 
gli esercizi di Yoga della Risata possono essere proposti al termine di una lezione di 
yoga, o in conclusione di altre attività fisiche come l’aerobica, la ginnastica, il ballo e 
il canto.

CAPITOLO  11
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Nei paesi occidentali

L’idea di Yoga della Risata è un po’ diversa in Occidente, dove i membri dei club 
preferiscono incontrarsi per 1-2 ore una volta la settimana o una volta ogni quindici 
giorni.  Ridono insieme per 30 minuti, fanno stretching ed esercizi di respirazione, 
seguiti dalla Meditazione della Risata per altri 30 minuti. Poi, si lascia del tempo per 
attività ludiche, per un brain storming sugli aspetti psicologici e filosofici della risata 
e per danzare. 

Formazione per i Leader 

Per avviare un Club devi aver ricevuto la formazione e la certificazione come Leader. 
I corsi sono tenuti in tutto il mondo da professionisti qualificati. Puoi trovare i 
dettagli su  www.laughteryoga.org.

Gruppo centrale: Se sei responsabile di un Club della Risata, avrai un bel po’ da 
fare. È meglio per te se costituisci un gruppo di 4-5 persone, che possano darti una 
mano a turno e insieme a te promuovano le diverse attività. 

Frequenza e tempi: Incontrarsi ogni giorno è meglio per sé stessi e per i partecipanti, 
ma per molti ciò non è possibile. Considera un incontro alla settimana oppure 
ogni due settimane, o anche con minore frequenza. I giorni della settimana sono 
ugualmente importanti. Il fine settimana può essere più semplice per molti (e, se 
lavori, lo è anche per te).

Luogo: Trovare un luogo gratis o a buon mercato può essere un’avventura. Nella 
bella stagione, puoi organizzare gli incontri all’aperto, ma, se piove o in inverno, 
questa scelta non è appropriata. Anche in un parco, potresti aver bisogno di una 
autorizzazione, così devi condurre una ricerca. Le chiese, le comunità, le biblioteche, 
i musei, gli ospedali possono fornirti dei locali gratis se tu non fai pagare nulla ai 
partecipanti. Un’altra opzione consiste nell’incontrarsi a casa di qualcuno. Se ci sono 
aziende o altre organizzazioni con uno spazio ideale, chiedi loro di darti in uso il 
locale sotto forma di sponsorizzazione.  

Assicurati che il luogo sia adatto per le dimensioni del gruppo, che abbia una 
buona ventilazione, servizi igienici e riscaldamento in inverno. Fai attenzione a 
non disturbare i vicini, perché i Club della Risata possono essere molto rumorosi. Il 
pavimento è adatto per gli esercizi a terra? Fai anche attenzione ai soffitti troppo alti 
perché l’energia della risata non si disperda e l’eco può essere un problema.

Cerca sempre di evitare i costi o di tenerli molto bassi. I Club della Risata devono 
essere offerti gratuitamente. Se ci sono costi da sostenere, chiedi un piccolo 
contributo o donazioni. Puoi anche cercare degli sponsor che ti aiutino a offrire 
questo servizio gratis. 
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Skype Laughter Club

Che cos’è lo Skype Laughter Club

 Vuoi aggiungere più risate alla tua vita ma non riesci a frequentare un Club? 
Nessun problema. Ora puoi ridere rimanendo comodamente a casa tua o perfino 
dal cellulare. Le sessioni via. Skype sono molto frequenti e puoi scegliere l’orario 
per te più comodo.  Puoi addirittura ridere più volte al giorno, se vuoi.

Skype Laughter Club è una comunità online di amanti della risata in tutto il 
mondo, che si riuniscono virtualmente e praticano Yoga della Risata via Skype 
per 15 – 20 minuti ogni giorno.

Nel gennaio 2009, le professioniste di Yoga della Risata, Ines Schwarz dall’Austria 
e Anu Saari dalla Finlandia, crearono Skype Laughter Club, invitando parecchi 
cultori della risata in tutto il mondo a unirsi a loro. Da allora il fenomeno è 
diventato internazionale.

Perché Skype Laughter Club?

La domanda di Yoga della Risata è cresciuta esponenzialmente e riceviamo 
richieste da tutto il mondo, da parte di persone che vogliono praticare questa 
disciplina, ottenendone i numerosi e importanti benefici. In molti luoghi non 
ci sono Club, non ci sono leader o teacher, non ci sono sessioni. Come si fa a 
praticare, dunque? Skype Laughter Club è la risposta ed è disponibile su base 
giornaliera.

Si ottengono benefici solo se si ride ogni giorno per almeno 15 – 20 minuti. I club 
della risata in occidente si ritrovano una volta la settimana e ciò non è abbastanza. 
Perciò, Skype è un mezzo fantastico per praticare tutti i giorni, specialmente per 
i teacher e i leader, che devono tenersi in esercizio.

Yoga della Risata su Skype

Come leader, vedrai che lo Skype Laughter Club è un’ottima piattaforma per 
praticare ogni giorno, in modo da costruire energia positiva da riflettere sul tuo 
viso.

Come partecipare allo Skype Laughter Club

Ciò di cui hai bisogno è un computer con Skype (lo puoi scaricare gratuitamente 
da www.skype.com), oltre, naturalmente, a una connessione internet, una cuffia, 
un microfono. Partecipare è facile.

CAPITOLO 12
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Step 1 – Aggiungi “laughterclub” ai tuoi contatti Skype. Accetteremo la tua 
richiesta.

Step 2 – Scegli l’ora che preferisci, tenendo conto del fuso orario. Troverai una 
lista di diverse sessioni sul nostro sito web.

 Step 3 – Prima che la sessione abbia inizio, il coordinatore dello Skype Laughter 
Club manda un messaggio a tutti i contatti online, invitandoli a partecipare. Se 
vuoi unirti alla sessione, manda un messaggio dicendo “I am in….ho hohahaha… 
Please call” (traduzione: ci sono, chiamatemi per favore) oppure manda una 
emoticon che ride. Al momento previsto, riceverai una chiamata e potrai 
accettarla.

Quanto dura una sessione: Normalmente, una sessione via Skype dura 15 
minuti, ma, se ci sono ritardatari, può prolungarsi di altri cinque minuti.

Che cosa puoi aspettarti da una sessione via Skype: E’ una conference call  
dove si ride senza ragione e ci si focalizza sulla risata come forma di esercizio. 
Puoi ridere piano, ascoltare gli altri che ridono e aspettare che la tua risata sia 
spontanea.  Anche se ciò non dovesse avvenire, continua a simulare la risata. In 
mezzo, puoi prendere qualche respiro profondo, mentre ascolti gli altri.

Puoi anche dare un’occhiata alla chat e interagire con persone provenienti da 
diverse parti del mondo, facendo conoscenza. Puoi scrivere nella chat se hai 
qualche problema con la chiamata Skype. Normalmente, usiamo solo l’audio e 
non incoraggiamo i partecipanti a mostrarsi in video, perché ciò impatta sulla 
qualità della trasmissione e la chiamata potrebbe interrompersi. Tuttavia, al 
termine, se ci sono meno di 10 persone, ci si può mostrare in video per salutarsi.

Se la connessione dovesse cadere durante la sessione, puoi richiamare oppure 
mandare un messaggio in chat, del tipo “please call” (traduzione: chiamatemi per 
favore).

 Importante: Durante la sessione, fai attenzione che non ci siano rumori di fondo 
che possano disturbare. La risata deve essere pura. Ciononostante, puoi giocare, 
parlare gibberish, fare il verso degli animali.
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World Laughter Day – 

Giornata Mondiale della Risata

Storia

La Giornata Mondiale della Risata o World Laughter Day fu creata nel 1998 dal Dr. 
Madan Kataria, fondatore del movimento internazionale dello Yoga della Risata. 
I festeggiamenti sono una manifestazione positiva per la pace nel mondo e la 
giornata ha lo scopo di costruire una consapevolezza globale di fratellanza e 
amicizia. Il movimento conta oggi migliaia di Club in oltre 100 paesi.

Il primo World Laughter Day ebbe luogo a Mumbai, in India, nel 1998. Dodicimila 
persone, provenienti da Club della Risata nazionali e internazionali, si unirono in 
una mega sessione.

“HAPPY-DEMIC” fu il primo World Laughter Day fuori dall’India. Ebbe luogo nel 
2000 a Copenhagen, in Danimarca, dove più di 10.000 persone si riunirono a 
Town Hall Square. Fu la riunione più vasta di persone che ridevano e l’evento 
entrò nel Guinness dei Primati.

 Perché la Giornata Mondiale della Risata

L’obiettivo principale dello Yoga della Risata è promuovere la pace nel mondo 
attraverso la risata. Alcuni trovano che questa idea sia utopistica, ma, se si conosce 
la scienza delle emozioni, in particolare, il contagio emotivo, è più chiaro come 
ciò possa realizzarsi. La pratica dello Yoga della Risata provoca il rilascio di certi 
ormoni del benessere, in grado di produrre sentimenti di felicità, calore, amore 
incondizionato, accoglienza, tolleranza, perdono, generosità e compassione. 
Lo chiamiamo cocktail della gioia. La presenza di questo ‘Cocktail’ di ormoni 
e neuro-peptidi preclude la produzione di altri ormoni e neuro-peptidi, che 
corrispondono alla paura, all’odio, all’invidia, all’aggressività e a tutte le emozioni 
associate alla guerra e all’oppressione.

Praticando lo Yoga della Risata in gruppo, il livello del Cocktail della Gioia arriva 
a concentrazioni elevate per effetto moltiplicatore: si esce dalla sessione e si 
interagisce con molta gente, che a sua volta, influenzerà a vari livelli altre persone, 
attraverso questo stato emotivo di grande gioia. Puoi sperimentare questa 
“reazione a catena” fin dopo la tua prima sessione. Non rallegrerai soltanto i tuoi 
amici e familiari, ma anche l’autista del bus, i passeggeri, i tuoi colleghi al lavoro, 
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i negozianti che incontri, eccetera. Queste persone, a loro volta, ne rallegreranno 
altre e così via. Con decine di migliaia di Club sparsi in tutto il mondo, si può 
creare un’energia positiva, in grado di cambiare in meglio la coscienza globale. 
Di fatto, la formula per la pace nel mondo è molto semplice: una persona alla 
volta, si moltiplica e si diffonde...

Formato

Il formato usuale dei festeggiamenti del WLD consiste nella riunione dei 
partecipanti ai vari Club della Risata, delle loro famiglie, dei loro amici, in luoghi 
importanti della città, come piazze, parchi, auditorium, e tutti ridono insieme.   Si 
prega per la pace e si legge il messaggio del Dr. Kataria.

In India, i membri dei Club della Risata si ritrovano nei parchi pubblici e poi 
prendono parte alla marcia della pace. Portano striscioni con scritte del tipo:

“Pace nel mondo con la Risata”,

“Il mondo intero è una famiglia estesa”,

“Ridi e fai ridere gli altri”,

“Vieni al Club della Risata: è gratis!” ecc.

Durante la marcia, si canta “Ho, Ho, Ha, Ha, Ha” e “molto bene, molto bene,yeah!” 
battendo le mani e ballando. Dopo aver percorso una certa distanza, ci si ferma, si 
eseguono alcuni esercizi di Yoga della Risata e si prosegue. Alla fine della marcia, 
ci si riunisce su un palcoscenico o una piattaforma, dove i leader guidano una 
breve sessione di 10 minuti, seguita dalla lettura del messaggio del Dr. Kataria 
per la pace nel mondo.

A seguire, ci può essere un programma di varietà, che comprende musica, 
ballo e gare di risate. Si possono organizzare gare a chi ride meglio, a chi 
ride in modo orribile, etc. Vince chi ha la risata incondizionata più naturale e 
contagiosa.
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Diversi tipi di formazione presso 
Laughter Yoga International

Poiché la risata in gruppo senza ragione è un concetto nuovo, occorre 
comprendere la filosofia di base e apprendere le diverse abilità necessarie per 
condurre una sessione di successo. Abbiamo bisogno di leader efficaci che 
siano in grado di guidare un gruppo attraverso gli esercizi di Yoga della Risata, 
alternandoli con respirazioni yoga e concludendo con la Meditazione della Risata. 
Per facilitare la conoscenza e lo sviluppo delle competenze, abbiamo diversi tipi 
di corsi, seminari e workshop condotti da professionisti qualificati.

Ci sono quattro livelli di formazione: 

1. Corso introduttivo “Basic Learning”: È un workshop esperienziale di un 
giorno, che può essere offerto da leader, teacher, e master trainer certificati. 
Non si acquisisce una certificazione, ma si ricevono informazioni generali sulla 
filosofia e l’idea in generale che è alla base dello Yoga della Risata. Si comprende 
come funziona e quali benefici sia in grado di offrire per il corpo e per la mente. I 
partecipanti sperimentano una sessione e la Meditazione della Risata. Imparano 
a ridere da soli a casa, ricevono qualche idea pratica per portare più risate nella 
vita di ogni giorno. Questo corso può essere offerto da leader e teacher certificati, 
nonché da master trainer.

 2.  Formazione e certificazione Leader della Risata (CLYL) – 2 giorni: 
Questo corso è offerto da teacher certificati di Yoga della Risata e dura due 
giorni, al termine dei quali i partecipanti ricevono la certificazione come Leader 
di Yoga della Risata.

Che cosa si impara in questo corso: Questo è un corso base su come condurre 
una sessione nei club, nelle aziende, con gli anziani, con i bambini e gli studenti, 
con persone che hanno esigenze specifiche. Si acquisiscono le abilità di base 
per facilitare un gruppo, durante una sessione e la successiva meditazione. 
Si imparano la storia, la filosofia e i diversi step dello Yoga della Risata e della 
Meditazione della Risata. Durante questo corso, si impara perché ci sia bisogno 
di ridere oggi, si considerano la ricerca scientifica sulla risata e i suoi effetti sulla 
fisiologia e il comportamento umani, il legame essenziale tra lo yoga e la risata e 
i molteplici benefici per la salute.
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3.     Formazione e certificazione teacher della Risata (CLYT) – 5 giorni: 
Durante il corso, si impara a condurre un gruppo attraverso le tecniche dello 
Yoga della Risata e si acquisiscono le abilità per convertire la risata recitata in 
risata autentica e contagiosa, senza affidarsi alla comicità. Si ha l’opportunità di 
condurre una sessione pratica. Si impara la tecnica per entrare nella Meditazione 
della Risata, dove non occorre fare alcuno sforzo per ridere, e la risata scorre 
liberamente come l’acqua sgorga da una fontana. Si impara a condurre le 
persone nel rilassamento guidato e si apprendono altre tecniche di radicamento. 
Si ha l’opportunità di visionare alcuni video.

Questo è un corso intensivo di cinque giorni per i leader, condotto in prima 
battuta dal Dr. Kataria e poi da alcuni teacher autorizzati, detti anche master 
trainer. Alla fine del corso, i leader ricevono la certificazione di teacher e avranno 
una conoscenza approfondita su come insegnare Yoga della Risata in diverse 
aree di applicazione, su come promuoverlo, fare marketing, pubbliche relazioni.

  A chi si rivolge: A tutti coloro che si vogliono impegnare a diffondere lo Yoga 
della Risata, in particolare 

  Insegnanti Yoga e istruttori di fitness  

  Professionisti e manager 

  Operatori sanitari 

  Insegnanti e allenatori sportivi 

  Psicologi e psichiatri 

  Operatori dello spettacolo 

  Addetti alla cura degli anziani 

  Terapeuti della coppia 

  Life coach e operatori olistici 

  Sales manager

  Guide turistiche

4. Master Trainer Certificato – Questo è il livello più alto di certificazione e, 
con questo, si è autorizzati a erogare il corso di cinque giorni per certificare e 
formare i teacher. Il corso per diventare master trainer è condotto unicamente 
dal Dr. Madan Kataria, fondatore dello Yoga della Risata ed è offerto su invito a 
sua discrezione, secondo la conoscenza, l’esperienza e le abilità dell’insegnante
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L’importanza dell’ossigeno

Estratti accademici sull’importanza dell’ossigeno

 “Le tecniche di respirazione profonda aumentano la quantità di ossigeno nelle cellule 
e sono il fattore più importante per vivere una vita sana e piena di energia. Quando le 
cellule ricevono abbastanza ossigeno, il cancro non può attecchire”

– Dr. Otto Warburg, Presidente dell’Istituto di Fisiologia Cellulare,  premio Nobel  (il 
Dr. Warburg è il solo ad aver vinto il Nobel per la medicina due volte ed è anche stato 
nominato per una terza volta). 

“Respirare correttamente è la chiave per una salute migliore, per la forza muscolare, per 
l’energia e la resistenza atletica.”

 - Dr. Michael Yessis, Ph. D. Presidente dello Sports Training Institute, scrittore di 
Fitness –Muscle and Fitness Magazine.

“L’ossigenazione attraverso la respirazione profonda rinforza il sistema immunitario e 
libera il corpo dalla malattia cronica.” 

- Dr. Sheldon Hendler, MD, ricercatore medico sull’ossigenazione cellulare, autore di 
‘The Oxygen Breakthrough (la rivoluzione dell’ossigeno)’.

“Tutte le funzioni corporee sono regolate dal respiro. Una buona ossigenazione di tutte 
le parti del corpo è cruciale per la salute e il benessere. L’esercizio aerobico aumenta 
l’ossigeno disponibile nel corpo e perciò promuove il benessere. Ossigenare il corpo è 
responsabilità del sistema respiratorio. La respirazione è il processo con il quale l’aria 
entra nella circolazione del sangue attraverso i polmoni. Così, respirare correttamente e 
correggere i disturbi respiratori è l’ultima forma di aerobica.” 

- Dr. Robert Fried, Connessione del Respiro, Insight Books, 1990, p. 52.

“La tensione dell’ossigeno nei tessuti aumenta l’azione di alcuni antibiotici, in particolare 
degli amino-glicosidi, rinforza il sistema immunitario e stimola il metabolismo cellulare.” 
– Linda Collison, Hyperbarics:: When Pressuring Patients Helps, Health Index.

“Il respiro profondo e diaframmatico stimola la pulizia del sistema linfatico, creando un 
effetto vuoto che spinge la linfa attraverso la circolazione del sangue.  In questo modo, 
aumenta il tasso di eliminazione delle tossine di 15 volte rispetto alla norma.” 

– Dr. J.W. Shields, MD, Lymph, Lymph Glands, and Homeostasis. Lymphology, v25, 
n4, Dec. 1992, p. 147.

“L’ossigeno gioca un ruolo nel funzionamento ottimale del sistema immunitario. 
Possiamo considerare il deficit di ossigeno come la causa principale di ogni patologia.”

– Stephen Levine, rinomato biologo molecolare e genetista,e  Dr. Paris M. Kidd, 
Ph.D., Antioxidant Adaptation.
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Best Practice dello Yoga della Risata 

I professionisti certificati accettano di:

I. Promuovere e praticare lo Yoga della Risata secondo i principi e le prassi 
dichiarati da Laughter Yoga International e dalla Laughter Yoga University.

2. Impegnarsi sinceramente a fornire i servizi di Yoga della Risata al massimo 
livello di qualità.

3. Riconoscere la natura confidenziale di tutte le relazioni professionali e 
rispettarle di conseguenza.

4. Cercare l’eccellenza professionale attraverso un assessment regolare dei punti 
di forza personali, dei limiti e dell’efficacia.

5.Convincere i partecipanti affetti da qualche disturbo patologico, che potrebbe 
rendere difficile la pratica, a consultare il proprio medico di fiducia prima di 
partecipare attivamente.  

6. Presentarsi e lavorare con integrità professionale e onestà.

 7. Sviluppare sempre la relazione con i clienti e i partecipanti nell’interesse del 
cliente o del partecipante.

8. Assicurarsi che tutti i diritti fondamentali della persona siano sempre rispettati.

9. Comportarsi professionalmente in modo da onorare la reputazione dello Yoga 
della Risata e la comunità dei professionisti della risata.

10. Aggiornare la casa madre internazionale sulle proprie informazioni personali, 
sulle informazioni relative al proprio club, ai servizi e alle attività correlate.

 11. Mantenere la formula del Club della Risata come servizio gratuito per la 
comunità, offerto non per profitto personale. Si può chiedere una donazione 
per coprire i costi effettivi che si devono sostenere per l’affitto dei locali o per 
l’assicurazione.

12. Ricordare che, quando idee e pratiche diverse dallo Yoga della Risata sono 
integrate in un servizio descritto come Yoga della Risata, tali idee e pratiche 
saranno chiaramente descritte come distinte dallo Yoga della Risata.
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 13. Mantenere lo Yoga della Risata accogliente per tutti e astenersi da affiliazioni 
esclusive con gruppi religiosi, politici, razziali, ecc.

14. Lavorare per raggiungere gli obiettivi dello Yoga della Risata come mezzo per 
la pace nel mondo.

15. Osservare le regole e le leggi del paese dove il programma è presentato, 
includendo in ciò le assicurazioni, i permessi e le autorizzazioni, l’informativa. Nel 
manuale è compresa la scheda per lo scarico di responsabilità, che può anche 
essere richiesta alla casa madre di Laughter Yoga International. 

16. Riconoscere che il copyright, il trademark e il service mark per il termine 
“Laughter Yoga”, in inglese, e per tutte le sue traduzioni sono proprietà di Laughter 
Yoga International Foundation, e di Laughter Yoga University.  La certificazione 
autorizza a usare il termine “Laughter Yoga” o “Yoga della Risata” nel titolo dei 
workshop, dei seminari e dei corsi; tuttavia, il termine “Laughter Yoga” o “Yoga 
della Risata” può essere usato nel nome dell’attività o del dominio internet solo 
se si è prima ricevuta autorizzazione formale da Laughter Yoga International.  
In caso di evidente e grave scostamento dalle pratiche sopra descritte, si potrà 
essere contattati da un rappresentante autorizzato della casa madre Laughter 
Yoga International.  In assenza di un ritorno alla cooperazione armoniosa, 
potrebbe esserci un’azione disciplinare, che può comprendere la perdita della 
certificazione come professionista dello Yoga della Risata.
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Mission del Leader certificato di Yoga della Risata 
e Codice di Comportamento

Mission
La mission dei Leader certificati di Yoga della Risata è duplice:
(1) fondare Club della Risata; (2) guidare gioiosamente i partecipanti attraverso 
gli esercizi di Yoga della Risata, negli incontri a calendario. I leader sono testimoni 
del nostro sforzo per portare salute, felicità e pace al mondo attraverso la risata.

Codice di Comportamento

1. Rappresentanti sul campo del Movimento dello Yoga della Risata
I Leader ottengono la propria certificazione dopo aver completato con successo 
una formazione specifica, tenuta da un Laughter Yoga Teacher. Si ottiene la 
certificazione dimostrando la propria capacità di parlare con competenza delle 
origini e dei benefici dello Yoga della Risata, e dimostrando la propria abilità nel 
condurre i membri di un gruppo attraverso gli esercizi di risate con cura e con 
sicurezza. 

Sono dotati di sincerità, entusiasmo, credibilità e capacità di aiutare, doti essenziali 
per essere rispettati come oratori, educatori e come esempio nel movimento 
internazionale dello Yoga della Risata.  Sono vitali alla crescita dello Yoga della 
Risata e devono essere testimoni coerenti, mantenendo un appropriato livello di 
professionalità sia nel proprio comportamento sia nella propria immagine. 

2. Principio di unità

I Laughter Yoga Leader promuovono il principio di unità: “Io appartengo a tutti 
e tutti appartengono a me”. Nessuno è superiore o inferiore, siamo tutti uguali.’ 
Siamo parte di una famiglia internazionale con diversi valori culturali, e siamo 
connessi tramite la rete mondiale dei Club della Risata, nella comune ricerca 
della salute, della pace d della reciproca comprensione.

3. Principio del servizio altruistico e del rispetto per gli altri

I Laughter Yoga Leader non antepongono il proprio interesse personale a quello 
degli altri. Incoraggiano la discussione e lo scambio di vedute e non permettono 
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al proprio ego di interferire, adottando soluzioni che non tengano conto della 
loro provenienza. Fanno del proprio meglio per assicurarsi che tutti i partecipanti 
si sentano accolti e valorizzati.
 
4. Amore incondizionato per tutti

I Laughter Yoga Leader fanno del proprio meglio perché ciascuno si senta il 
benvenuto; sono pazienti e comprensivi con ognuno. Si adattano rapidamente 
ai valori di altre culture e paesi e sono sensibili e aperti per quanto riguarda le 
differenze tra le varie persone. 
Non tollerano alcuna proclamazione di pregiudizio relativo a differenze di 
genere, appartenenza a una etnia piuttosto che a un’altra, orientamento 
sessuale, religione, abilità, disabilità, età. Danno a tutti amore incondizionato, 
senza giudizio, senza discriminazione.

5. Formazione continua e collaborazione

I Laughter Yoga Leader devono tenersi aggiornati sulle informazioni riguardanti 
i benefici della risata, i nuovi esercizi e gli eventi che si organizzano in tutto 
il mondo, leggendo la rassegna stampa e i contenuti del sito web, https:// 
laughteryoga.org/. 

Sono pronti a condividere pensieri e informazioni con gli altri nella comunità 
dello Yoga della Risata, e incoraggiano la collaborazione, la promozione e la 
partecipazione agli eventi.
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40 Esercizi di base 

 

1.Risata del saluto: Namaste Laughter – Poiché lo Yoga della Risata ha origini 
indiane, il primo esercizio consiste nel salutarsi vicendevolmente unendo le 
mani, guardandosi negli occhi e ridendo.  Stretta di mano: In alternativa, si può 
stringere la mano all’altro e ridere, come si fa nei paesi occidentali. Oppure si 
combinano la risata Namaste e la stretta di mano.  

 2.Risata del frullato: Immagina di avere nelle mani due bicchieri. Versa il 
contenuto dell’uno nell’altro dicendo, “Aeee...”, ora fai il contrario, dicendo (un po’ 
più forte) “Aeeee …”; quindi, fingi di bere dicendo “Aah-ha-ha-ha-ha!”.  Varianti: 
Se non ti piace, fingi di scuotere il bicchiere e versa il contenuto dietro le tue 
spalle o per terra, di fronte a te.  

3. Risata del cellulare: Cellulari immaginari squillano, porta il tuo all’orecchio e 
ridi come se ascoltassi la barzelletta più divertente del mondo. Muoviti incontro 
agli altri e condividi con loro ciò che senti, ridendo. Puoi fingere di tenere un cel-
lulare in ogni mano e di usarli in alternanza, sempre ridendo.  

 4. Risata della carta di credito: Immagina di avere un conto da pagare nella tua 
mano aperta (il palmo è rivolto verso di te) e ridi nel vedere a quanto ammonta. 
Mostralo agli altri.

5. Ridere e basta: Immagina che qualcuno ti chieda perché mai tu stia ridendo 
e tu non ne abbia idea. Volgi i palmi verso l’alto, solleva le spalle, e immagina di 
dire “Non so perché io stia ridendo, sto ridendo e basta.”.

6. Risata della discussione: Ridi puntando il dito e scuotendolo verso un’altra 
persona, come se stessi discutendo, e ridi. Variante: Questa risata può essere 
fatta anche tra due gruppi, l’uno di fronte all’altro. Si finge di discutere e si ride.  

7. Risata da un metro: In questo esercizio, fingiamo di misurare una stoffa 
immaginaria lunga un metro. Il braccio sinistro, sopra il braccio destro, viene fatto 
scivolare come se si dovesse tirare con l’arco. La mano scivola in tre step, al suono 
“Aeeeh!” finché entrambe le braccia si aprono al cielo. La testa è leggermente 
sollevata e la risata è diaframmatica. Questo ciclo viene ripetuto per due volte. 

8. Risata del leone: Questa particolare risata deriva da una posizione yoga, nota 
come Simha Mudra (posizione del leone). Tira fuori la lingua, mentre tieni la boc-
ca spalancata. Atteggia le mani come le zampe del leone, ruggisci e ridi. 

Appendice 4



61

9. Risata graduale: Questa risata viene praticata alla fine della sessione. Si chie-
de ai partecipanti di stare vicini al leader. Si comincia piano, poi lentamente e 
gradualmente si aumenta l’intensità della risata, fino a scoppiare in una risata 
profonda per circa un minuto.

 10. Risata della zuppa bollente: Tira fuori la lingua, scuoti i polsi su e giù come 
per voler scacciar via il calore dalla lingua, come se stessi assaggiando una zuppa 
bollente molto speziata. Continua a ridere mentre lo fai. 

11. Risata profonda: Si ride con le braccia rivolte verso l’alto. Non occorre tene-
re sempre le braccia aperte; saranno aperte per un po’, quindi scendono e poi si 
sollevano di nuovo. 

12. Ridere con le vocali: In piedi, in un ampio cerchio, ci si tiene per mano. Al 
via del leader, ci si muove verso il centro, con un suono prolungato Ae... Ae... 
Aeeeee.....Si ride, poi si va indietro, fino a tornare alla posizione di partenza. La 
volta successiva, si va ancora avanti facendo Eeee.  Analogamente, la terza volta 
e la quarta, si useranno i suoni Eh... Eh... E....  e Oh... Oh... O...Variante (a)- Per un 
gruppo numeroso, si va verso il centro  senza tenersi per mano e si alzano le 
braccia al cielo quando si arriva al centro.(b) – Si usa il suono delle vocali di altre 
lingue. 

 13. Risata dell’apprezzamento: Questa risata si basa su un valore. Il leader 
ricorda ai partecipanti quanto sia importante apprezzarsi l’un l’altro. In questo 
esercizio, la punta del dito indice si unisce alla punta del pollice, in un piccolo 
cerchio, mentre la mano si muove avanti e indietro, mentre ci si guarda e si ride, 
come se ci si complimentasse con i propri compagni. Si termina facendo ho ho 
ha ha ha mentre si battono le mani. Variante: Mostra i pollici alzati di entrambe 
le mani e guarda gli altri in segno di apprezzamento, mentre ridi.  

14. Perdono/Chiedere scusa alla maniera indiana: Incrocia le braccia e afferra 
i lobi delle orecchie con l’indice e il pollice. Piega le ginocchia, inchinati e ridi. 
Alla maniera occidentale: Apri le braccia come per dire che ti dispiace e ridi. 

15. Ridi di te stesso/a: Punta il dito verso il tuo petto e ridi. Muoviti intorno e 
guarda gli altri, come se stessi ridendo di te stesso/a. Questo è il miglior esercizio 
per tenere l’ego sotto controllo.

16. Risata della scossa elettrica: Vai incontro all’altro come se dovessi stringere 
la sua mano e fingi di prendere la scossa. Ridi mostrando sorpresa!

17. Risata silenziosa: Ridi silenziosamente come se qualcuno, nella stanza ac-
canto, stesse dormendo e non volessi svegliarlo. Apri un po’ la bocca e guarda gli 
altri mentre ridi senza emettere alcun suono. 
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18. Risata del Guru: Questo esercizio si basa su un valore: si impara dai propri 
errori e da quelli degli altri.  Metti una mano sulla testa dicendo “Imparo dai miei 
errori ha haha’. Poi metti l’altra mano sulla testa, dicendo, ‘Imparo dagli errori 
degli altri ha haha ’. Metti tutte e due le mani sulla testa e continua a ridere, 
andando incontro agli altri.

19. Risata Aloha: Deriva dal saluto Hawaiano detto Aloha. Inspira mentre sollevi 
le braccia verso il cielo facendo un lungo “Alooooooo” fino a rimanere senza fiato, 
poi piegati in avanti dicendo “haaaaaaa” mentre le braccia scendono e ridi.

20. La crema della risata: Fingi di spremere un tubo di crema nelle tue mani 
(oppure immagina di aprire un vasetto di crema), poi applicala sulla tua pelle o 
su quella degli altri, e ridi.

21. Risata Batti Cinque – Cammina incontro agli altri e batti cinque con ognuno 
di loro (batti il palmo della tua mano sul palmo dell’altro). Lo puoi fare anche con 
tutte e due le mani, così batti dieci. 

22. Risata Wi-Fi -  Metti gli indici puntati verso l’alto sulla testa, per simulare una 
antenna che cerca il segnale Wi-Fi. Cammina mentre lo fai, ridendo.

 23. Risata del filo inter-mentale: Muovi le mani lateralmente alla tua testa, 
come se stessi passando un immaginario filo interdentale…nel cervello, mentre 
ridi.

24. Risata senza soldi: (viene prima della “risata Jackpot”) Rovescia le tasche 
con i palmi rivolti verso l’alto, a indicare che sei senza soldi.

25. Risata Jackpot (segue la “Risata senza soldi”): Immagina di aver vinto il primo 
premio della lotteria. Salta e ridi, pensando che sei diventato milionario.   

26. Risata magica: Rivolgi gli indici verso l’alto. Avvicinali tra loro e allontanali 
per tre volte dicendo “Aaaay”, la terza volta fai con la mano il segno della pace 
mentre ridi. Ripeti una seconda volta per creare due segni della pace. Ripeti una 
terza volta e solleva le altre quattro dita di entrambe le mani.

27.  Risata della ceretta: Immagina di applicare la cera depilatoria 
sull’avambraccio per tre volte, la quarta volta fingi di tirare la striscia come se 
dovessi depilarti le braccia. Puoi fare lo stesso con le gambe, mentre ridi. 

28.  Il centro della risata: Punta un dito verso la testa come se cercassi di trovare 
il centro della risata nel cervello (ma potrebbe anche trovarsi sulla tempia, in 
cima alla testa, nella zona occipitale).   Variante: “Trova la Risata” – punta verso 
diverse parti del corpo, domandandoti “Dove è?” 
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29.Ascensore affollato: Fingi di trovarti in un ascensore, sovraffollato. Stai in 
piedi vicino agli altri, spalla corto spalla, mentre tutti ridono.

30: Motorino/ Tosaerba: Fletti un po’ il busto e immagina di tenere tra le mani il 
manubrio di un motorino o di un tosaerba. Simula il movimento dell’accensione, 
la prima volta fai “ha”, la volta successiva prolunga il suono di poco e la terza volta 
il suono sarà ancora più lungo, fino a esplodere in una risata, mentre il motore, 
finalmente, parte. 

 31. Ridere sui dolori del corpo: Punta il dito verso una qualunque parte del 
corpo, che sia più o meno dolorante (per esempio il ginocchio, la schiena, la 
spalla, il collo, la testa) e, ridendo, scaccia via il dolore. 

32. Aeroporto e voli: Ridi simulando una delle seguenti situazioni, che 
tipicamente si incontrano quando si vola:

AEROPORTO: 1. Immagina di essere in ritardo e di correre trascinandoti dietro 
il bagaglio.  2. Prendi la carta di imbarco.  3. Saluta con le mani le tue valige, che 
scompaiono sul nastro trasportatore.  4. Imbarcati sull’aereo. 

VOLO: Immagina di essere l’assistente di volo che fa la dimostrazione prima del 
decollo: 1. Mostra le uscite di emergenza (di fronte, dietro, laterali).   2.   Mostra 
come si allaccia la cintura di sicurezza.  3. Immagina di estrarre la maschera 
per l’ossigeno, indossala, falla indossare al vicino.  4. Mostra come gonfiare 
il giubbotto salvagente...  + 5. Chiedi e offri indicazioni per la destinazione di 
volo (tutto in gibberish).  6. Mostra le foto che hai scattato, ma immagina anche 
di aver dimenticato di togliere la lente di protezione, per cui le immagini sono 
bianche…e le butti via!  (etc.) 

33. Faccende domestiche: Ridi mentre immagini di sbrigare le faccende 
domestiche, come lavare i piatti, usare l’aspirapolvere, lavare i vetri e stendere i 
panni…

34. Il regno animale: Imita il movimento e il suono dei diversi animali, mentre 
ridi. Per esempio: imita la scimmia, il pinguino, la gallina, l’elefante, ecc.

35. Sport e giochi: Imita il movimento dei diversi sport e giochi, mentre ridi. Per 
esempio, il sollevamento pesi, la boxe, il tiro con l’arco, il karate, il nuoto, la palla 
a volo, il cricket etc. 

 36. Testa sulla pancia: In posizione supina, i corpi disposti ad angolo retto fra 
loro (con la testa sulla pancia dell’altro). Ridete tutti insieme
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37. Occhio di bue: I partecipanti sono supini sul pavimento con le teste al centro 
del cerchio e i piedi all’esterno (in modo da sembrare i petali di un fiore) e fanno 
la Meditazione della Risata.  

38. Millepiedi: Forma una linea di persone sul pavimento, disponendole con 
le teste al centro e i piedi verso l’esterno. Alternale in modo che due persone 
vicine abbiano le gambe in direzione opposta, l’una rispetto all’altra. Tutti alla 
fine calciano le gambe in aria ridendo, formando, tutte insieme, un millepiedi 
ridente. Varianti: 1. Le gambe simulano il movimento della bicicletta.   2. Le 
braccia in alto, ci si tocca le braccia o le mani l’un l’altro.  3. Si tengono le ginocchia 
al petto.  4. Braccia in su, le gambe danno calci all’aria, mentre si scuotono anche 
le braccia.  

39. Barca a remi: Siedi con le braccia di fronte a te, fingi di trovarti ai remi di una 
barca. Ora fai “Aeee;  aeee...”; dopo 2 o 4 volte, vai indietro, fino a sdraiarti, con la 
testa sulla pancia della persona dietro di te. Tutti ridono.

40. Rituale Yoga della Risata e benedizione del cibo: Questo esercizio si 
esegue prima di completare la sessione e ha due componenti. 

a) Rituale Yoga della Risata: È in linea con la nostra missione: salute, felicità e 
pace nel mondo. 

Poni entrambe le mani di fronte al petto con i palmi rivolti verso l’esterno. Muovile 
mentre canti ho ho ha ha 4 volte nelle 4 direzioni (su, giù, sinistra, destra). Poi 
unisci i palmi, china il capo come nel saluto namaste e fai hahaha tre volte. Questo 
gesto simboleggia i popoli di tutto il mondo che si uniscono per ridere insieme. 
Alla fine, porta le mani verso l’alto, muovile in senso circolare e fai la risata di 
cuore per tre volte (la prima risata significa: che tutti in questo mondo possano 
avere salute, la seconda significa: che tutti in questo mondo possano essere felici 
e la terza significa: che ci sia pace nel mondo)

b) Yoga della Risata per benedire il cibo: Questo esercizio è stato inventato 
presso la Laughter Yoga University di Bangalore e sta diventando famoso in tutto 
il mondo. Immagina di avere un piatto pieno di cibo di fronte a te. Metti le mani 
sopra il piatto e muovi i palmi su, giù, a destra e a sinistra, facendo ho ho ha ha ho 
ho ha ha. Con questo esercizio, riconosci che il cibo che stai ricevendo fornisce 
energia al tuo corpo – è una fonte del prana, che ti permette di essere in vita. Poi 
muovi le mani in senso circolare sopra il piatto per tre volte mentre ridi. Questo 
gesto simboleggia il fatto che tu nutri gratitudine per tutti coloro che hanno 
lavorato perché il cibo arrivasse fino a te.
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Linee guida per le sessioni con gli anziani

Gli anziani si possono dividere in due categorie. Alla prima appartengono coloro 
che sono appena andati in pensione e sono molto attivi, mentre nella seconda 
troviamo coloro che hanno bisogno di assistenza nelle proprie attività quotidiane. 
Questi ultimi, per lo più, vivono in case di riposo. Ecco alcune linee guida che ti 
aiuteranno a condurre una sessione di Yoga della Risata con gli anziani:

1. Per gli anziani attivi: La sessione è identica a quella per partecipanti più 
giovani. Falli muovere per eseguire gli esercizi. L’unica differenza è che 
dovrebbero evitare tutto ciò che può causare un eccessivo sforzo fisico. Dopo 
il riscaldamento, dì loro di eseguire gli esercizi dolcemente e di aumentare 
gradualmente il ritmo.

2. Stipula una polizza di assicurazione simile a quella di un insegnante di yoga.

3. Se gli anziani avessero qualche problema di salute, assicurati che siano in 
grado di eseguire gli esercizi più leggeri.

4. Chi risiede in casa di riposo spesso è su sedia a rotelle ed esegue gli esercizi 
con cautela, a un ritmo più lento.

5. Prima di iniziare la sessione, spiega il programma dicendo che non si tratta 
di comicità, ma di un esercizio fisico che combina la risata volontaria con la 
respirazione consapevole e gli esercizi di stretching.

6. Idealmente, lo Yoga della Risata si dovrebbe praticare almeno una volta alla 
settimana, poiché le sessioni ravvicinate portano migliori risultati. Vanno 
bene anche le sessioni quindicinali o mensili, ma non sono abbastanza per 
notare i benefici.

7. Non nutrire aspettative poco realistiche sulla qualità della risata. Gli anziani 
potrebbero avere difficoltà a ridere. Anche se emettono il suono ho ho ha ha 
e ridono piano, riescono ugualmente a trarre beneficio dall’esercizio.

8.  Il canto di gruppo senza musica è un esercizio di riscaldamento che può 
combinarsi a una risata finale. Suonare e cantare possono essere attività 
motivanti. Muovere le braccia al suono della musica mentre si è seduti e 
battere i piedi sul pavimento sono un modo più facile, che permette agli 
anziani di ballare anche rimanendo seduti.

 9. Nel riscaldamento iniziale si possono battere le mani, mentre si canta ho ho 
ha ha, battendo poi su diverse parti del corpo.
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10. Si possono disporre le persone in cerchio. Se il gruppo è molto numeroso, è 
possibile fare dei cerchi concentrici, perché un unico cerchio sarebbe troppo 
grande per mantenere un buon contatto visivo e per comunicare.

11. Il leader si mette al centro del cerchio e dà le istruzioni, cercando di interagire 
con tutti. Abbiamo bisogno di un facilitatore per ogni 10 partecipanti. In caso 
di gruppo numeroso, procurati qualche facilitatore in più per interagire con 
diversi partecipanti durante la sessione.

12. Gli esercizi di risate devono essere intervallati da esercizi di respirazione e di 
stretching.

13. Usare degli ausili come palloncini, percussioni o altri strumenti che aiutino a 
tenere il ritmo può essere utile per rendere la sessione più interessante.

 14. Puoi cercare, tra i 40 esercizi di base, quali possano essere eseguiti stando 
seduti. Puoi anche creare nuovi esercizi, adatti agli anziani e ai loro problemi. 
Per esempio, puoi proporre la risata scaccia guai per mandar via i dolori 
reumatici alla spalla, al ginocchio, al collo, alla schiena.  Oppure puoi ridere di 
una finta dimenticanza.

15. Gli anziani hanno bisogno di fare esercizio fisico e questo può essere inter-
vallato da esercizi di yoga della risata. Normalmente, l’esercizio fisico tende a di-
ventare monotono dopo un po’ e gli anziani hanno difficoltà a farlo. Gli esercizi 
di risate, d’altra parte, sono divertenti e possono mantenere una buona motiva-
zione.
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Linee guida per lo Yoga della Risata 
con gli studenti

Da molti anni abbiamo sviluppato lo Yoga della Risata per gli studenti e abbiamo 
sperimentato gli esercizi con gruppi di ragazzi di diverse età. Ecco alcune 
importanti linee guida.

Distinguiamo tre categorie:

Gruppo scuola dell’infanzia 

I bambini sono molto piccoli e i loro riflessi sono in fase di sviluppo, perciò non 
possono praticare insieme ai più grandi. Quindi, è meglio separare il gruppo dei 
piccoli, da quelli che frequentano la scuola primaria e dagli adolescenti. A volte si 
possono mettere insieme gli alunni di scuole elementari e medie, ma i più piccoli 
è meglio che pratichino sempre separatamente.

Standard 1 to V1 

Abbiamo ottenuto il massimo successo con questo gruppo. I partecipanti si sono 
sempre divertiti, a ogni sessione.

Standard V11 – X 

Questo gruppo è molto resistente. Non partecipa facilmente agli esercizi di Yoga 
della Risata. Perciò, avrai bisogno di diversi set di esercizi ogni volta e dovrai 
includere elementi di gioco, attività ludiche ed esercizi di ginnastica mentale. 

Mentre conduci una sessione con i bambini, ricorda che devono muoversi in 
continuazione. Gli esercizi di risate possono combinarsi a salti, corsa e movimento, 
in modo da incoraggiare la naturale giocosità

Poiché i bambini imparano a cantare diverse canzoncine fin dalla più tenera età, 
è utile combinare il canto con la risata. Per esempio, puoi proporre canzoni e 
filastrocche, con una risata alla fine.

Poiché i bambini amano gli animali, puoi includere le risate che imitano gli 
animali, come la risata del pinguino, della scimmia, dell’elefante, del coniglio, etc. 
Osserva i video sulle sessioni che abbiamo proposto a Bangalore e a Ludhiana, 
in India.
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Tre modelli di programma di Yoga della Risata per le scuole:

Sessione in plenaria 

Molte scuole, in India e in altri paesi, hanno sessioni in plenaria la mattina, in cui 
sono inclusi 5 minuti di Yoga della Risata. Poiché il numero degli studenti è molto 
elevato in tale sessione, l’impatto degli esercizi di risate è molto profondo. Si può 
notare un cambiamento significativo nei livelli di energia degli studenti, all’inizio 
della giornata. Yoga della Risata in classe 

Anche gli insegnanti possono condurre sessioni di Yoga della Risata per alcuni 
minuti, all’inizio o al termine delle lezioni. Abbiamo provato a proporre gli 
esercizi prima che i ragazzi rientrassero a casa e abbiamo notato come fossero 
felici e pieni di energia. I genitori ci hanno riferito che i loro figli ritornavano a 
casa ridendo e sorridendo.

La lezione di Yoga della Risata 

Abbiamo organizzato lezioni speciali di Yoga della Risata, della durata di 30 
minuti, dove studenti di varie classi erano invitati. Abbiamo loro insegnato 
i fondamenti dello Yoga della Risata, gli esercizi di ginnastica mentale e come 
combinare canto, ballo e risate. Abbiamo anche chiesto agli studenti di insegnare 
tali esercizi ai loro genitori  e agli altri membri delle loro famiglie.
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Appendice 7

Liberatoria

Lo Yoga della Risata è un esercizio divertente e salutare con benefici effetti sul corpo, 
sulla mente e sulle emozioni. Come ogni forma di esercizio aerobico, non deve essere 
praticato da chi ha problemi di salute, senza un certificato di idoneità del medico 
curante. Lo Yoga della Risata non deve essere considerato sostitutivo di un consulto 
medico adeguato a qualunque tipo di malattia fisica, mentale o psicologica. Se, 
durante la sessione, si avverte improvvisamente dolore o disagio, si deve lasciare la 
sessione immediatamente, avvisando il leader, qualora si dovesse rendere necessario 
l’intervento di uno specialista. 

Per favore, leggi con attenzione quanto segue e, dopo, potrai dare il tuo consenso: 

Il gruppo partecipa a sessioni di Yoga della Risata, che richiedono un impegno fisico. Tale 
impegno può rivelarsi faticoso ed eventualmente  causare incidenti fisici. Mi assicurerò 
che ciascun partecipante sia informato dei rischi che corre.

I membri del gruppo sono fisicamente in salute e non soffrono di particolari patologie 
che possano essere di impedimento alla piena partecipazione alle sessioni di Yoga della 
Risata. Se avessero problemi di salute o condizioni particolari, queste saranno comunicate 
al leader prima di ogni sessione. 

Mi assumo la piena responsabilità per qualunque rischio, incidente o danno, noto 
o sconosciuto, che possa occorrere a ogni membro del gruppo, come risultato della 
partecipazione alle sessioni di Yoga della Risata, e, consapevolmente, volontariamente 
ed espressamente scarico da ogni responsabilità la Dr. Kataria School of Laughter Yoga, 
Laughter Yoga International, i loro leader, teacher, impiegati e assistenti per eventuali 
conseguenze dovute alla partecipazione. I membri del gruppo, i loro eredi o legali 
rappresentanti rilasciano per sempre una piena liberatoria a fronte di qualunque danno 
(inclusa l’eventuale morte) causato dalla propria negligenza o da altre azioni. 

Ho letto la presente liberatoria e ne ho pienamente compreso il contenuto. Volontariamente 
accetto i termini e le condizioni sopra descritti.

Laughter Yoga News

Per ricevere la nostra e-newsletter comunicaci per favore il tuo indirizzo di posta 
elettronica (email):

Firma dell’adulto autorizzato ad agire per conto del gruppo : ________________________

Data (Giorno/Mese/Anno): _____/_____/_____



70

Liberatoria foto/video

Descrizione del progetto_____________________________________________

Io sottoscritto/a, ____________________________________, in considerazione 
delle vostre riprese fotografiche e dei video che interessano la mia persona/i 
miei figli, o che riprendono la mia persona/la mia performance o la mia voce, 
nell’ambito del progetto sopra descritto, rilascio ampia liberatoria a Laughter 
Yoga International, includendo con ciò anche tutto lo staff, gli agenti, i successori, 
i licenziatari e gli affiliati, concedendo contestualmente l’irrevocabile diritto e la 
licenza d’uso della mia immagine e/o della mia voce  su video, film, fotografie e 
file audio, dandovi la possibilità di editarli a vostra discrezione, eventualmente 
incorporando gli stessi nella produzione sopra descritta e autorizzo l’uso di 
tali video, o film, audio o foto o parti di essi in qualunque modo sui media in 
qualunque momento, per sempre. Vi autorizzo inoltre a usare il mio nome, la mia 
immagine, la mia voce o altre informazioni che mi riguardino, in relazione a tale 
progetto, includendo la promozione su tutti i mezzi di comunicazione.

Accetto di non procedere mai nei confronti di  Laughter Yoga International, per 
qualunque perdita o danno che io debba subire come conseguenza dell’uso della 
mia immagine e/o della mia voce e contestualmente rilascio ampia liberatoria.

Firmo questo accordo liberamente e volontariamente. Nel rilasciare la presente 
liberatoria dichiaro di non aver ricevuto, da parte di Laughter Yoga International, 
alcun tipo di pressione o promessa.

Firma:____________________________________    Data: __________________

Indirizzo:__________________________________________________________

Città/Stato/Cap:____________________________________________________

Telefono:____________________________________________

Approvazione/Consenso del Genitore o del Tutore

Nome: _____________________________________________________

Firma del genitore: ____________________________ Data: ________________
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Appendice 9

Iscrizione a Prozone: Formazione continua per i 
professionisti di Yoga della Risata

Dopo aver seguito questo corso, otterrai la certificazione di Laughter Yoga leader. Lo Yoga 
della Risata si sta diffondendo in maniera esponenziale in tutto il mondo ed è costantemente 
in evoluzione. Abbiamo una sezione speciale sul nostro sito web, chiamata Prozone, dedicata 
all’aggiornamento continuo delle tue conoscenze e delle tue abilità sui metodi dello Yoga 
della Risata. In qualità di leader certificato, otterrai sei mesi di affiliazione gratuita a Prozone. 
Riceverai user name e password non appena il tuo insegnante fornirà i tuoi dati al nostro team 
amministrativo. 

Benefici dell’appartenenza a Prozone

Laughter Yoga Prozone è un programma premium di affiliazione dedicato alla continua 
formazione per i professionisti dello Yoga della Risata. È un modo per mantenersi sempre 
aggiornati sulle tecniche, gli esercizi, sui suggerimenti per promuovere il proprio business, 
sugli articoli riguardanti la ricerca scientifica. È anche un modo per ricevere le ultime notizie 
sulla Laughter Yoga Foundation e sulla Laughter Yoga International University. Usa la tua 
iscrizione per massimizzare il tuo potenziale di crescita nelle diverse aree di applicazione, 
come ad esempio i club, le case di riposo per gli anziani, le aziende, gli istituti per disabili. 
Inoltre, riceverai una newsletter mensile dal Dr. Kataria. 

Servizi a valore aggiunto

Stiamo promuovendo diversi servizi a valore aggiunto per i membri di Prozone. Con l’aiuto dei 
nostri esperti della Laughter Yoga International University ti offriamo servizi di design nelle 
seguenti aree:

   Il tuo biglietto da visita
   Volantino del corso Basic Learning
   Volantino dei corsi
   Volantino Yoga della Risata per le aziende
   Volantino/Brochure virtuali

Tu ci fornisci il testo e la tua foto e noi facciamo il resto. Ogni richiesta al di fuori di quanto 
offerto come standard sarà a pagamento.

1. Il Leader riceve 6 mesi di iscrizione gratuita, mentre i teacher ricevono un anno di iscrizione 
gratuita a Prozone. Ogni membro di Prozone riceve un unico numero di registrazione

2. Se vuoi personalizzare le tue brochure, i tuoi volantini o i tuoi biglietti da visita devi avere 
un’iscrizione a pagamento per un anno. Questo servizio non è disponibile per i membri gratuiti.

Ecco le possibili forme di iscrizione:

1 anno       USD 99
2 anni     USD 170
5 anni      USD 395
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Scheda Quoziente della Risata

Trova il tuo quoziente della risata

Il seguente questionario è stato formulato secondo il concetto e la filosofia dello 
Yoga della Risata e ti aiuterà a determinare la tua capacità di ridere senza ragione, 
la tua capacità di esprimere le tue emozioni, le tue abilità di comunicazione e se 
comprendi i 4 elementi della gioia, come cantare, ballare, giocare e ridere nella 
tua vita, oltre agli altri parametri necessari a rendere la vita più gioiosa e felice. 

Valuta ciascuna delle seguenti affermazioni su una scala da 1 a 5: 

1 = Per nulla vero
2 = Leggermente vero
3 = Moderatamente vero 
4 = Prevalentemente vero
5 = Assolutamente vero

1. Rido ogni giorno.  1    2    3    4    5

2. La fonte della mia risata è guidata dal mio desiderio interiore di ridere e di 
divertirmi.   1    2    3    4    5

3. Uso la comicità ogni giorno per percepire, esprimere e sperimentare una data 
situazione in modo umoristico.  1    2    3    4    5

4. Aggiungo la giocosità fisica e l’atteggiamento mentale giocoso quando 
interagisco con gli altri  1    2    3    4    5

5. Canto senza ragione ogni giorno 1    2    3    4    5

6. Danzo ogni giorno senza ragione  1    2    3    4    5

7. Ogni giorno, esprimo liberamente le mie emozioni positive e negative 

1    2    3    4    5  

8. Ogni giorno, ho un’alta percentuale di pensieri positivi.  1    2    3    4    5

9. Sono spesso in pace e calmo/a.  1    2    3    4    5

10. Spesso mi entusiasmo alla vita.  1    2    3    4    5  

11. Esprimo spesso me stesso/a in modo estroverso.  1    2    3    4    5

12. Sono soddisfatto/a e felice della vita.  1    2    3    4    5  
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13. Il mio benessere fisico, mentale ed emotivo sta nell’essere spesso rilassato. 

1    2    3    4    5  

14. Sono capace di comunicare e interagire con gli estranei facilmente. 

1    2    3    4    5

15. Spesso mi sento pieno/a di energia e rinnovato/a.  1    2    3    4    5

16. Mi mantengo positivo/a nei momenti difficili.  1    2    3    4    5

17. Sono in connessione con molti amici.  1    2    3    4    5

18. È facile per me ridere senza ragione. 1    2    3    4    5

19. Spesso compio atti casuali di gentilezza.  1    2    3    4    5

20. Ho la capacità di comportarmi in modo buffo in presenza degli altri.  

1    2    3    4    5

Punteggio: 

Se il tuo punteggio è compreso tra 80 e 100: Se u/a grande ridanciano/a. 
Continua così!! 

Se il tuo punteggio è compreso tra 60 e 79: Sei bravo/a nel ridere, ma puoi 
migliorare. 

Se il tuo punteggio è compreso tra 40 e 59: Ridi pochissimo e hai bisogno di 
ridere di più. 

Se il tuo punteggio è inferiore a 40: Hai un problema con la risata e hai bisogno 
di fare qualcosa per portare più gioia nella tua vita.
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Canzoni per lo Yoga della Risata 

Le sessioni di Yoga della Risata possono essere valorizzate da alcune canzoni, che 
vi consiglio. 

If You’re Happy and You Know it (Se sei felice e tu lo sai)

Se sei felice e tu lo sai batti le mani (clap clap) 
Se sei felice e tu lo sai batti le mani (clap clap) 
Se sei felice e tu lo sai, dimostramelo dovrai,   
Se sei felice e tu lo sai batti le mani (clap clap) 

Happy Ha Ha to You (musica: Happy Birthday) – Tanti auguri a te

Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, caro/a   -------------  tanti auguri a 
te! 

The More We Laugh Together 

(musica: The More We Get Together) 
The more we laugh together, together, together 
The more we laugh together, the happier we’ll be! 
I laugh with your friends and you laugh with my friends 
We’ll all be friends together and happier we’ll be! 

A Bicycle Built for Two 

Daisy, Daisy, give me your answer do
I’m half-crazy all for the love of you 
It won’t be a stylish marriage 
I can’t afford a carriage 

But you’ll look sweet upon the seat of a bicycle built for two 

The Hokey Pokey 

(conosci le parole) 

Semplici canzoni da cantare con il suono “HA” invece delle parole:  
  Frere Jaques (Fra Martino) 
  Jesus Loves Me 
  Row Row Your Boat 
  Ouverture Guglielmo Tell (si può ballare…) 
  The Old Gray Mare 
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  Roll Out the Barrel (polka ) • Head and Shoulders, Knees & Toes • Skip to My Lou 
  Yankee Doodle Dandy 
  Twinkle Twinkle Little Star 

Every Little Cell In My Body Is Happy

(Musica: Mama’s Little Baby Loves Shortnin’ Bread)
Every little cell in my body is happy 
Every little cell in my body is well 
Every little cell in my body is happy
Every little cell in my body is swell 
Feel so good, feel so well
Every little cell in my body is well 
Feel so good, feel so well
Every little cell in my body is swell (repeat part 1) 

Do You Know How Much Your Love Means? 
Do you know how much your love means? 

(Bobble index finger at someone) 
Do you know how many hearts you have lifted? 
(arms go up in front of body) 
Do you know your love is healing 
(arms come down and hands wiggle in blessing) 
What a wonderful feeling! 
(roll arms in front of body and move to a new partner) 
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Prodotti legati allo Yoga della Risata

Disponibili su www.laughteryoga.org/shop

Libri

 Il libro del Dr. Kataria, ‘Laugh For No Reason’ in inglese e in altre lingue 

 The Inner Spirit Of Laughter 

 Five Secrets From The Laughing Guru 

DVD     

 Laughter Yoga Concept And Session

 Laughter Yoga Alone  

 Laughter Yoga Training 

 Laughter Yoga Learning 

 Laughter Yoga One on One Coaching 

 Laughter Yoga For Seniors 

 Laughter Yoga for School Children 

 Laughter Yoga In Business  

 Laughter Yoga Bank (40 Foundation Laughter exercises + Laughter Bank vol 1 
+ Laughter Bank vol 2)

 Fun Games 

Audio CD 

 Yoga Nidra 

 Humming Meditation

 Exhalex Relaxation Technique 

 Breath Connect Meditation 

 Ho Ho Ha Ha Dancing Laugh & Dance Party 

 Altri prodotti 

 Laughter Yoga T- shirt

 Carte da gioco
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 Orologi ‘It’s Time to Laugh’

 Laughter Yoga badge

 Laughter Yoga key rings

 Laughter Yoga ombrelli

Centro di apprendimento online dello Yoga della Risata

Il centro di apprendimento online ti offre l’opportunità di acquisire una 
conoscenza approfondita delle tecniche, della storia, della filosofia, dei benefici 
e delle diverse applicazioni dello Yoga della Risata, attraverso video, spiegati dal 
Dr. Kataria, il fondatore del Movimento dello Yoga della Risata. Le caratteristiche 
uniche di questo centro online sono le seguenti: non c’è bisogno di un lettore 
dvd, non c’è bisogno di sostenere i costi di spedizione, è la più economica e 
duratura affiliazione.

È una grande biblioteca per coloro che vogliono saperne di più e diventare in 
futuro professionisti dello Yoga della Risata. 

IMPORTANTE: Guardando questi video non puoi ottenere alcun tipo di 
certificazione come leader, teacher o master trainer. Per questo devi seguire 
personalmente i corsi di formazione.

Risorse per l’apprendimento dello Yoga della Risata

Se non c’è un club vicino a te, e se ti è difficile avviarne uno, accedi al nostro centro 
di risorse, dove troverai numerosi libri, video, kit per l’apprendimento, e-book e 
altri prodotti. Potrai imparare le tecniche e migliorare le tue abilità acquistando 
tali prodotti dal nostro negozio online. 




