
 
 

CORSO 

YOGA DELLA RISATA  

con certificazione internazionale di 

LAUGHTER YOGA LEADER 
 
 

6/7 Febbraio 2016 

Ashram Solare - Tarzo (TV) 
dalle h. 9:00 di sabato 6 febbraio  

alle h. 18:30 di domenica 7 febbraio 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHE COS’E’ LO YOGA DELLA RISATA 
 
E’ un metodo per ridere senza motivo, che stimola i benefici della 

risata, ormai riconosciuti ampliamente a livello medico scientifico, 
attraverso risate autostimolate, fatte cioè come forma di esercizi .  
 

Grazie anche alla giocosità del bambino che è dentro ciascuno di 
noi le risate, con l’allenamento, diventano spontanee.  
La sua efficacia deriva dal fatto  che il corpo umano non percepisce 

la differenza tra una risata stimolata ed una spontanea: entrambe 
procurano i medesimi benefici  
Utilizza le tecniche di respirazione usate nello yoga. 

E’ stato inventato nel 1995 dal medico indiano Madan Kataria e 
sono ormai più di 6500 i club   diffusi in 70 paesi al mondo, in Italia 
sono più di 200, dove si pratica gratuitamente lo yoga della risata.  

 

 
 

I BENEFICI  DELLO YOGA DELLA RISATA 

 
1. Vita personale: permette di cambiare l’umore in pochi minuti , 
aumenta la fiducia in se stesso, la visione positiva della vita, la 

speranza e l'ottimismo. 
 
2. Vita professionale: aumenta la fornitura di ossigeno non solo al 

cervello, ma a tutto il corpo, migliorando il rendimento intellettuale, 
l’energia fisica e quindi la produttività. 
 

3. Salute: lavorando a livello fisico, mentale ed emozionale 
simultaneamente riduce gli effetti negativi dello stress sul corpo, 
causa principale di tutte le malattie, rafforza il sistema immunitario, 

abbassa la pressione sanguigna, controlla la glicemia, mantiene il 
cuore sano ed è un potente antidoto contro la depressione. 
 

4. Vita Sociale: favorisce un sano sviluppo emotivo facilitando la 
qualità delle relazioni interpersonali. 
 

5. Lo Spirito Profondo della risata: stimola il mantenimento di un 
atteggiamento mentale positivo, che aiuta a far fronte alle situazioni 
difficili e pesanti della vita, con leggerezza e positività. 

 

CHE COS’E’ IL GIBBERISH  
 

E’ una forma di giardinaggio interiore, riuscendo 
ad  estirpare dalla mente i pensieri con le radici. 
E’ un linguaggio vero e proprio composto da parole senza senso 

emesse senza motivo. Aiuta a bloccare e rilassare la mente, 
l’espressione delle emozioni senza l’attivazione del giudizio e dell’ 
autogiudizio, la gestione della rabbia.  

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO 

 
A chiunque voglia portare più risate, benessere, felicità  e SALUTE 
sia in ambito personale che professionale, arricchendo la capacità di  

prendersi cura di sé stessi e degli altri. 
 

COSA E’ UN CLUB DI YOGA DELLA RISATA 

 
E’ un gruppo di persone che si incontra con una periodicità 
predefinita (bisettimanale, settimanale,  quindicinale, mensile) per 

praticare lo  yoga della risata. Secondo precise indicazioni di Madan 
Kataria è importante che il club possa essere  gratuito o con un solo 
recupero delle spese (affitto stanza ad es.).  
Nel club si creano relazioni profonde e si condivide la 
trasformazione di un serio allenamento alla gioia.. 

 

COSA FAREMO DURANTE IL CORSO 

 

Ci lasceremo trasformare dalla Risata e ci 
riscopriremo nella gioia. 

 

RIDEREMO SENZA MOTIVO, PARLEREMO SENZA SENSO, 

stimoleremo il nostro bambino interiore con gli elementi della 

Gioia : CANTO, BALLO, GIOCO, RESPIREREMO E CI 

RILASSEREMO , prima di tutto !!  
 
Il corso ti darà gli strumenti necessari per utilizzare lo yoga della 

risata nella tua vita personale, ma anche per poterlo portare nei  vari 
contesti in cui ci sia la necessità di diminuire lo stress, aumentare la 
gioia , la produttività, la resilienza, per dare più forza ad una 

relazione di aiuto  o formare un gruppo di lavoro. 

Ti verrà spiegato l’importanza del club, vera anima di tutto il 
movimento dello yoga della risata e di come far nascere un 

nuovo club possa contribuire alla pace nel mondo. 
Ti verrà spiegato come aprire un club di yoga della risata e come 
organizzare e condurre sessioni di risate nei vari ambiti. 

 

Ci piacerebbe condividere le nostre personali esperienze con l a 
risata nei vari ambiti in cui siamo state chiamate a dare il nostro 
contributo: scuole elementari, scuole superiori, grest estivi, studi 

pediatrici con donne dopo parto, case alloggio per disabili, club, 
eventi comunali,  senza trascurare che lo yoga della risata è già 
entrato anche nelle carceri, nelle aziende, nei corsi prematrimoniali , 

nella formazione di operatori sociosanitari, nelle strutture dove 
vengono accolte le persone affette da demenza e alzheimer, negli 
ospedali anche con  persone durante un  trattamento di 

chemioterapia o  con problemi di cuore. 
 

UN BUON MOTIVO PER ESSERCI 

 

Quando tu ridi, tu cambi, 
quando tu cambi 

l'intero mondo cambia intorno a te. 

LASCIATI SCAVARE DALLA RISATA 
scava (ridi) oggi …. scava (ridi) domani …. 

 

 
 

Madan Kataria 

Medico indiano, fondatore  dello yoga della 
risata nel mondo 



LAUGHTER YOGA TEACHERS 

 
 

 
          
 

 

Laura  &  Chiara 
 

 

Insieme  
“perché un bosco è sempre più forte di un albero solitario”,  

perché crediamo nel potere yogico della 

risata, nella condivisione spontanea, aperta 

e leggera delle diversità come forma di 

ricchezza per l’anima, perché l’unione fa la 

forza e la forza del cuore porta alla Pace. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Chiara Cappellotto (Motta di Livenza, TV) 

Leader e Teacher di Yoga della risata 
E-mail: chiaracappellotto@icloud.com      cell.: 347 6977626 

 
Club Ridere col cuore in mano a Meduna di Livenza (TV)  

ogni lunedì h 19 -20 presso la palestra Energym 
 

Sono  educatrice professionale per la disabilità con 

esperienza trentennale presso La Nostra Famiglia di 

Oderzo (TV) e Tutor di alcuni progetti tra i 

quali “Rispettare ed essere Rispettati”, "Pensatori di 

Colori”, “Un quarto d’ora di BuonAmore”, “ Ridente 

Risveglio Muscolare”. 

Mi sono  sempre interessata di Yoga che ho praticato con 

costanza fin da quando ero adolescente.   

Sono  istruttrice di Yoga e Fitness per la Terza Età e per i 

Bimbi,  Teacher certificata di Yoga della Risata abilitata 

alla tecnica del C.A.T.C.H. da Richard Romagnoli e 
promotore dell’Associazione col Cuore in Mano, un gruppo 

che si interessa di inclusione attraverso la pace e il Sorriso. 
 

 

Laura Biolghini (Mareno di Piave, TV) 

Leader e Teacher di Yoga della risata, leader arte del Non senso-
Gibberish 
E-mail: laura.biolghini@gmail.com         cell.: 340 3514921 
Pagina facebook donnecheridono 

 
Club Arcobaleno a Santa Lucia di Piave (TV) 
ogni  mercoledì 20-21.30 presso Ca’ dei Morer, Via Sarano, 11 
 

Sono creatività, yoga e risata con una infinita voglia di 

giocare al gioco della vita.  

Appassionata di yoga, sto seguendo una scuola di 
formazione insegnanti yoga Satyananda.  

Certificata Leader e Teacher di  yoga della risata, ho 

approfondito la mia formazione diventando Leader in 

Gibberish terapia – Gioco del non senso e Improvvisazione,  

direttamente formata dall’ israeliano Alex Sternick . 

Ho approfondito i benefici della risata con le donne 

(adolescenza e anoressia, gravidanza, dopo parto) e 

condiviso la risata con bambini nelle scuole e nei centri 

estivi,  con le donne dopo parto e nel club, dove da cinque 

anni conduco sessioni libere e aperte a tutti. 

 

Per prenotazioni e informazioni manda email a 
chiaracappellotto@icloud.com 

laura.biolghini@gmail.com 

DOVE 

 
Presso l’ashram solare nella località di Tarzo(TV), un incantevole 

centro sulle colline, vicino a Conegliano, immerso nella natura e nel  
silenzio. Per informazioni e foto http://www.redgfu.it/Ashram 
 

 
 

L'Ashram Solare è raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici.  

Da Conegliano proseguire in direzione Tarzo,  dopo l’abitato di 
Corbanese  svoltare a sinistra in direzione di Arfanta. Alla seconda 
curva prendere la stradina a destra per la località Parè di Tarzo. 

Dopo il ponticello tra i due pini proseguire a sinistra e raggiungere 
una grande costruzione gialla.  
 

COSTI  

 

QUOTA ISCRIZIONE CORSO   
 

  250€    prezzo ufficiale che il Dott. Kataria ha comunicato nel 
suo Teacher Training Europeo di marzo 2014 

 
     185€  per studenti fino ai 25 anni di età, persone con disabilità 

fisiche, disoccupati, in mobilità, donne post-parto  e over 

60  (-25%) 
 

  200€ se ti iscrivi entro il 15/01/2016  (-20%) 

 
120€ per chi è già Laughter Yoga Leader o Teacher 

 

  30€    per chi è già Laughter Yoga Leader  certificato da noi 
 

La quota comprende :la certificazione di Laughter Yoga Leader 

riconosciuto dalla Dr Kataria' s School Of Laughter Yoga© a livello 
internazionale, Il Manuale di Leader di Yoga della risata e 
l’ingresso gratuito per 6 mesi nella Prozone Internazionale   

 

VITTO ALLOGGIO  67€  Totali per i due giorni   
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