
IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA: I TRAINING DI ALEX STERNICK 
Esperto internazionale e docente di Nonsenso, Gibberish, Improvvisazione 

Il 5, 6 e 7 dicembre 2015 Alex Sternick, esperto internazionale e docente di Nonsenso, Gibberish, 
Improvvisazione sarà in Italia con due training esclusivi: il corso di Certifcazione Internazionale di Gibberish 
Coach e il corso di Certifcazione Internazionale di One to One Laughter Yoga Coach.

E' una opportunità irripetibile per apprendere da un maestro le tecniche e gli strumenti del Nonsenso, del 
Gibberish e dell'Improvvisazione e la metodologia di conduzione di coaching individuale di Yoga della Risata. 

CHI E' ALEX STERNICK
Alex Sternick è un trainer internazionale di Terapia della Risata ed esperto di fama mondiale nell'ARTE DEL 
NONSENSO. Vincitore del Golden Laughter Award 2014 e Laughter Amabassador nel 2006.
Alex Sternick nasce professionalmente come Nutrizionista clinico e sta per completare un Master in Salute 
Pubblica presso la Hebrew University di Gerusalemme, sua città natale. 
Teacher Certificato di Yoga della Risata, si forma oltre che con il fondatore dello Yoga della Risata Madan Kataria, 
anche con Annette Goodheart, psicologa statunitense e pioniera della Terapia della Risata.
Si afferma nel tempo come esperto internazionale di Risata, Gibberish, Nonsenso e Paradosso.
Il suo incontro con la risata e in particolare con lo Yoga della Risata risale al 2003, in India, dove si trovava per 
insegnare nutrizione agli studenti delle scuole superiori. Mentre era a Bangalore, Alex ha praticato la Terapia 
della Risata con pazienti affetti da AIDS, per poi trasferirsi in Etiopia come nutrizionista volontario e supervisore 
per la ONG "Save the Children". Nella sua permanenza in Africa ha avuto modo di sperimentare la Terapia della 
Risata presso le “Missionaries of Charity” di Madre Teresa di stanza ad Addis Abeba.
Rientrato a Gerusalemme, Alex ha avviato il primo Club della Risata in Israele, introducendo ufficialmente lo Yoga 
della Risata nel Paese. 
Nell'ottobre del 2006, a Berlino, Alex è stato proclamato dal fondatore dello Yoga della Risata Madan Kataria 
“Uomo del Gibberish” dell'anno e "Ambasciatore della Risata", per aver contribuito al dialogo tra arabi e ebrei 
portandoli a ridere insieme.
Oggi Alex lavora in tutto il mondo e organizza diversi laboratori, di Yoga della Risata e di Gibberish, in ebraico e 
in inglese, per aziende, organizzazioni, ambasciate e privati. Alex lavora con genitori e figli, insegnanti e studenti 
al fine di ridurre le distanze attraverso l'uso della risata. Si occupa anche di Gestione dei conflitti e Costruzione 
della pace attraverso la risata e gestisce laboratori tra ebrei e arabi rivolti alla pace e alla spiritualità.

IL SITO UFFICIALE DI ALEX STERNICK http://laughter.co.il/about/

http://laughter.co.il/about/


CORSO DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI GIBBERISH COACH
"Playing with Nonsense” and the Art of Gibberish & Improvisation
Sabato 5 e domenica 6 dicembre 2015, dalle 9.00 alle 18.00

Due giornate incredibili aperte a tutti, per imparare l'Arte del Nonsenso e del Gibberish, per andare oltre i limiti 
della logica e seguire il percorso paradossale che porta alla Piena Realizzazione, alla Guarigione e alla Intuizione 
Potenziata. Per rendere Possibile l'Impossibile. 
E, cosa più importante, per riuscire ad improvvisare nella vita. Al di là di tutto.
Una esperienza che ti Cambierà la Vita e ti certificherà "Gibberish Coach" dandoti la possiblità di applicare 
immediatamente nella tua vita personale e/o professionale gli strumenti, le competenze e le conoscenze 
acquisite durante il corso. 

Info costi & modalità di iscrizione
Per iscriversi al corso inviare una mail all'indirizzo elisademeo@gmail.com
Per ragioni organizzative, le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 ottobre. Le iscrizioni che perverranno oltre 
questa data saranno valutate in base alla disponibilità dei posti e della capienza della sala.

Pernottamento: se si ha necessità di un luogo per il pernottamento, si prega di segnalarlo e verranno fornite 
informazioni sulle strutture ricettive della città di Perugia. 

*** Il corso è in lingua inglese con traduzione in italiano.

A CHI E' RIVOLTO IL CORSO
In generale a chiunque voglia acquisire nuovi strumenti come l’Arte del Non Senso e del Gibberish, e poter 
attingere a potenti risorse per lo studio, il lavoro, la vita.
In particolare: 
Leader e Teacher di Risata, Clown, ai Clown di corsia, Operatori di Teatroterapia e Arteterapia, Educatori, 
Insegnanti, Psicoterapeuti, Psicologi, Logoterapeuti, Counselor, Operatori olistici, Attori, Speaker, Animatori.

COSA SI "PORTA VIA" DAL CORSO
I partecipanti riceveranno del materiale predisposto da Alex Sternick e un certificato di Leader di Improvvisazione 
Gibberish e Nonsenso.

PERCHE' PARTECIPARE AL CORSO
L’Arte del Non Senso è l’arte dell’improvvisazione. È la capacità di rispondere ricorrendo all'emisfero destro 
(solitamente poco attivato a vantaggio di quello razionale, sinistro) attingendo alla creatività, al di fuori degli 
schemi consueti e degli automatismi limitanti e liberi dai giudizi e dalle paure. 
Saper improvvisare è un'abilità molto preziosa, che può fare la differenza nella nostra vita, tutte quelle volte (più 
frequenti di quanto non ci rendiamo conto) che decidiamo, pianifichiamo, proiettiamo e le cose non vanno come 
avevamo stabilito.
Durante il training acquisirete nuovi strumenti su come "giocare con il nonsenso", su come provarci gusto e 
incanalarlo in opportunità di successo, su come prendere in mano la propria vita. La profonda comprensione del 
concetto di Nonsenso e la pratica dell'Improvvisazione Gibberish vi insegneranno a smettere di combattere la 
realtà e a sospendere la ricerca di una "verità assoluta": cesserete di essere vittime degli "tsunami" personali, 
reali e percepiti. 
Facendo vostro il concetto del VALE TUTTO/TUTTO VALE, sarete meno inclini ad essere delusi dalle circostanze 
della vita e più propensi all'accettazione. Imparando a potenziare l'attività dell'emisfero destro sarete più creativi 
e innovativi, più reattivi alle sorprese della vita e più attrezzati ad affrontare la ripetitività delle azioni quotidiane, 
senza perdere energia vitale nello stra-pensare e stra-pianificare. Praticare il Gibberish e sperimenterete l'Essenza 
della catarsi farà di voi un Artista, come chiunque può esserlo.
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COSA SI IMPARA IN UN CORSO DI CERTIFICAZIONE PER GIBBERISH COACH

Il lavoro di Alex Sternick con il Nonsenso è molto legato agli insegnamenti di Viktor Frankl, (neurologo, psichiatra 
e filosofo austriaco, uno fra i fondatori dell'analisi esistenziale e della logoterapia), alla Logoterapia, alla 
Psicologia Positiva, all'Epigenetica; al lavoro di Bruce Lipton (biologo cellulare statunitense conosciuto per la sua 
convinzione circa la possibilità che geni e DNA possano essere manipolati dal pensiero dell'individuo e per le 
critiche al dogma centrale della biologia molecolare e alla teoria dell'evoluzione di Darwin); alla Teoria del Cigno 
Nero dell'economista Nassim Nicholas Taleb.
L'approccio di Alex combina l'Improvvisazione Teatrale con la Risata (esistenziale, cognitiva, aerobica) 
riconnettendole alla Filosofia Post Moderna e alla Vita Reale. Ci mostra la via per agire e pensare 
Paralogicamente, stante il ruolo fortemente terapeutico della tecnica del Gibberish. 

Tutti i giochi di Improvvisazione Gibberish, gli esercizi e le altre tecniche apprese durante il corso, abilitano a 
meglio gestire la Grande Risata del Mondo, il Teatro dell'Assurdo, a potenziare l'emisfero destro per migliorare 
l'Intuito, la Creatività, l'Innovazione nella vita reale e sul palcoscenico. 
I Giochi di Gibberish sono il riflesso di quello che accade nella Vita Reale, quando "l'uomo pianifica e Dio ci ride 
sopra"
In questo corso si passa dal livello Aerobico della Risata a quello Esistenziale&Cognitivo, più profondo ma 
sempre di risata si tratta.

In particolare: 
• Lavoreremo sulla connessione con il nostro clown/folletto interiore ed esploreremo la "Saggezza dei 

Pazzi".
• Impareremo come staccarci dalla Logica, i Pensieri, le Parole. 
• Praticheremo e incrementeremo le nostre abilità di Improvvisazione.
• Impareremo come GIOCARE con il NONSENSO usando lo strumento del Gibberish attraverso giochi, 

esercizi e tecniche di Open Performance.
• Conosceremo gli strumenti per facilitare i nostri workshop/interventi di Nonsenso & Gibberish 
• Esploreremo la scelta paralogica per autoformarsi a prendere decisioni che richiedono di ricorrere alla 

forza interiore e di uscire dalla propria zona di confort, contro ogni logica comune e apparente buon 
senso.

• Tratteremo le teorie di Viktor Frankl sulla Terapia Provocativa e l'Intenzione Paradossa.
• Sperimenteremo lo sblocco attraverso la parola e il movimento.
• Acquisiremo capacità di lavorare con persone/gruppi che non parlano la nostra lingua.
• Miglioreremo la connessione con il nostro Bambino Interiore, il nostro elemento curioso, esploratore, 

ardito, libero e creativo.
• Incrementeremo le nostre abilità a relazionarci con persone/partner che reagiscono in maniera 

inaspetatta e a gestire la rabbia.
• Aumenteremo le capacità di "spingerci all'azione", sul palcoscenico come nella vita reale.
• Potenzieremo la nostra capacità di reagire agli imprevisti, alle sfide, alle sorprese della vita.
• Apprenderemo i principi di base della Psicologia Positiva e della Logoterapia utili a compiere la nostra 

missione unica nella vita.



CORSO DI ONE TO ONE LAUGHTER YOGA COACH
Lunedì 7  dicembre 2015, dalle 10.00 alle 16.00

Riservato ai soli Leader e Teacher di Yoga della Risata, il corso è finalizzato a fornire le competenze per applicare 
la Terapia della Risata in modalità "Uno a Uno". Gli strumenti acquisiti permetteranno di condurre sessioni 
individuali e di migliorare la propria capacità di ridere da soli, aumentare le proprie energie vitali e la propria 
efficienza: un allenamento non facile da eseguire da soli ma molto importante per i professionisti della Risata sia 
a livello di sviluppo personale che nella relazione con i clienti/utenti.

Info costi & modalità di iscrizione
Per iscriversi al corso inviare una mail all'indirizzo elisademeo@gmail.com
Per ragioni organizzative, le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 ottobre. Le iscrizioni che perverranno oltre 
questa data saranno valutate in base alla disponibilità dei posti e della capienza della sala.

Pernottamento: se si ha necessità di un luogo per il pernottamento, si prega di segnalarlo e verranno fornite 
informazioni sulle strutture ricettive della città di Perugia. 

*** Il corso è in lingua inglese con traduzione in italiano.

NOTA IMPORTANTE
Chi desidera partecipare al corso One to One e non è ancora Leader di Yoga della Risata, può conseguire la 
Certificazione partecipando ad un prezzo speciale a uno dei Corsi di Leader di Yoga della Risata condotti (in 
italiano o in inglese) dalla Teacher Elisa De Meo (il prossimo confermato si terrà a Perugia il 14 e 15 novembre 
2015 ma è possibile mettersi in contatto con Elisa De Meo (elisademeo@gmail.com :: 335.7764409) per valutare 
altre possibili date. 

PROGRAMMA

• La Terapia della Risata con un cliente a casa sua o a casa tua. Come organizzare un incontro.
• Come condurre un colloquio telefonico quando una persona chiede un intervento di Terapia della Risata.
• Differenze, benefici e svantaggi dello Yoga della Risata 1 a 1 rispetto alla Risata praticata in gruppo.
• Gli strumenti per ridere mentre si cammina per strada, a casa, mentre si guida: ciò che si può fare senza 

dipendere dal gruppo.
• La postura corretta mentre si cammina. La mimica del volto per sentrsi meglio.
• La fisionomia pessimista e ottimista. Tecniche di attivazione della risata senza lo Yoga della Risata.
• Tecniche di intenzione paradossa (Viktor Frankl) per lavorare con persone affette da gelotofobia (la paura 

di essere derisi e criticati dagli altri). Come ridere di se stessi e dei propri fallimenti.
• Lavorare 1 a1 in situazioni particolari: oncologia, depressione nevrosi.
• Utilizzare la risata come strumento di autocoaching personale o miglioramento personale. 
• Come far capire che la risata può essere praticata anche senza il gruppo. Superamento delle obiezioni.
• Esercizi di riscaldamento, il rafforzamento del sistema immunitario e le potenzialità terapeutiche. 
• Quanti incontri sono necessari per ottenere risultati sensibili?
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