
 

TRADUZIONE DEL PARLATO (CD GROUNDING DANCE) 
 
“Ha ha ha… Ciao e benvenuti alla Ho ho ha ha Grounding Dance (Danza di radicamento). 
La grounding dance è una tecnica che usiamo nei Club della Risata, dopo una sessione di 
Yoga e Meditazione della Risata.  
 
Lo Yoga della Risata è un esercizio potente e dinamico, che muove l’energia attraverso 
tutto il corpo e apre gli strati più profondi della mente inconscia. Ciò induce a liberare tutte 
le emozioni negative. Anche se molti si sentono energizzati dopo una sessione, alcuni si 
possono sentire sovraeccitati ed emotivamente instabili. A volte possono sentire affiorare, 
dentro di sé, la tristezza e possono trovarsi sul punto di piangere.  
 
La Grounding Dance è una tecnica spirituale, dove usiamo il movimento delle mani per 
indirizzare l’energia verso il terreno, cosa che aiuta a stabilizzare la propria emotività e a 
sentirsi ben radicati.  Normalmente la usiamo per una decina di minuti, ma voi potete 
usarla quanto a lungo desiderate, secondo il vostro umore, se vi fa piacere. Qua e là, ci 
saranno alcune respirazioni profonde che ci serviranno per rilassarci. Siete pronti a 
danzare con me?  
 
Lasciatemi spiegare come faremo. Mettete le mani davanti al petto, con i palmi rivolti verso 
l’esterno e spingete in avanti due volte, facendo: “Ho ho”. Poi spingete i palmi verso il 
basso, due volte, facendo: “Ha ha”. Diventerà qualcosa come “ Ho ho…Ha ha”. Quando 
spingete le mani verso il basso, flettete leggermente le ginocchia, che resteranno sempre 
morbide, come in un passo di danza.  La musica che usiamo è presa dalle tradizioni 
popolari africana e indiana. Questo tipo di musica vi aiuterà a sperimentare una specie di 
trance. Godetevi questo ritmo. Siete pronti?” 
 
Inizia il primo ritmo…ho ho ha ha (ripetuto) 
 
(In mezzo alla musica, per guidare le respirazioni): 
 
“Bene, è stato fantastico! Ora è il momento di rilassarsi. Flettetevi leggermente in avanti, 
lasciate pendere le braccia. Prendete un respiro profondo…Inspirate. Trattenete il respiro 
e poi espirate. Un’altra volta. Inspirate, tenete ed espirate. Ok. Siete pronti per la prossima 
danza? Uno, due, tre, quattro… 
 
Secondo ritmo…ho ho ha ha (ripetuto.) 
 
(In mezzo alla musica, per guidare le respirazioni): 
 
“Siete più rilassati?  Ora respiriamo di nuovo insieme. Flettetevi leggermente in avanti, 
lasciate pendere le braccia. Prendete un respiro profondo…Inspirate. Trattenete il respiro 
e poi espirate. Un’altra volta. Inspirate, tenete ed espirate. Ok. Siete pronti per il prossimo 
ritmo? Uno, due, tre, quattro… 
 
 
 
 
 
 



Terzo ritmo…ho ho ha ha (ripetuto.) 
 
(In mezzo alla musica, per guidare le respirazioni): 
 
“Bellissimo! Mi sento molto rilassato. E voi? E’ ora di respirare profondamente. Flettetevi 
leggermente in avanti, lasciate pendere le braccia. Prendete un respiro profondo… 
Inspirate. Trattenete il respiro e poi espirate. Un’altra volta. Inspirate, tenete ed espirate. 
Siete pronti per il prossimo ritmo? Uno, due, tre, quattro… 
 
Quarto ritmo africano…ho ho ha ha (ripetuto.) 
 
(In mezzo alla musica, per guidare le respirazioni): 
 
“Questo era il nostro quarto ritmo, preso dalla tradizione africano. Ora è arrivato il 
momento di passare alla musica tradizionale indiana. Prima però, dobbiamo respirare 
profondamente. Siete pronti? Prendete un respiro profondo…Inspirate. Trattenete il 
respiro e poi espirate. Un’altra volta.  Inspirate, tenete ed espirate. Siete pronti per il ritmo 
indiano? Uno, due, tre, quattro… 
 
 
Primo ritmo indiano…ho ho ha ha (ripetuto.) 
 
(In mezzo alla musica, per guidare le respirazioni): 
 
“Bellissimo, il primo ritmo indiano. Adesso è il momento di respirare profondamente. Siete 
pronti? Prendete un respiro profondo…Inspirate. Trattenete il respiro e poi espirate. 
Un’altra volta. Inspirate, tenete ed espirate. Bene.  Siete pronti per il prossimo ritmo? Uno, 
due, tre, quattro… 
 
Secondo  ritmo indiano…ho ho ha ha (ripetuto.) 
 
(In mezzo alla musica, per guidare le respirazioni): 
 
“E’ stata una bellissima danza. Ora respiriamo insieme prima di buttarci nel prossimo ritmo. 
Prendete un respiro profondo…Inspirate. Trattenete il respiro e poi espirate. Un’altra volta. 
Inspirate, tenete ed espirate. Siete pronti per il prossimo ritmo? E’ un ritmo particolare, che 
viene dall’India del Nord. Siete pronti?  Uno, due, tre, quattro… 
 
Terzo  ritmo indiano…ho ho ha ha (ripetuto.) 
“Adesso qualcosa di diverso. Siete pronti? Uno, due, tre, quattro… 
 
Quarto  ritmo indiano…ho ho ha ha (ripetuto.) 
 
(In mezzo alla musica, per guidare le respirazioni): 
 
“Vi sentite rilassati?  Ora respiriamo insieme di nuovo. Prendete un respiro 
profondo…Inspirate. Trattenete il respiro e poi espirate. Ancora. Inspirate, tenete ed 
espirate. Siete pronti per il prossimo ritmo? Ora andiamo nell’India del Sud….Buon 
divertimento!  Uno, due, tre, quattro… 
 
Quinto  ritmo indiano, lunghissimo…ho ho ha ha (ripetuto.) . FINE. 


