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Laura Biolghini (Treviso) 

Maturità d’arte Applicata, appassionata di Yoga, Leader e Teacher 
di Yoga della risata 
E-mail: laura.biolghini@gmail.com 
cell.: 340 3514921 
 
Giacomo Volpengo (Torino)  

Formatore, counselor, docente e performer teatrale, Leader e 
Teacher di Yoga della risata  
E-mail: panta_rei@alice.it 
cell.: 340 9648737 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni contatta 

Laura 
E-mail: laura.biolghini@gmail.com 
cell.: 340 3514921 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il corso può diventare uno strumento efficace per: 

 

infondere PIU’ ENERGIA e GIOIA  ALLA TUA VITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
“Quando tu ridi, tu cambi, 
quando tu cambi 
l'intero mondo cambia 
intorno a te.”  
 
 
Madan Kataria 
Medico indiano, fondatore 
dello yoga della risata nel 
mondo 

 

 

 
 

 
 

TRAINING INTENSIVO  
DI YOGA DELLA RISATA 

con certificazione internazionale di 
Laughter Yoga Leader 

 
 
 

 
1-2 Marzo 2014 

Tarzo (TREVISO) 
 

Sabato 1 marzo 2014  inizio h 09.30 
Domenica  2 marzo 2014 fine h 18.00 
presso l’Ashram Solare di Tarzo (TV) 

 

 

 

 

La risata del cuore 
 

“L’amore, nessuno può farti sentire amato. 
L’amore è una tua vibrazione, è dentro di te, non dipende 

dall’esterno, dagli altri, da ciò che fanno o non fanno. 
L’amore è uno stato dell’Essere.” 

E.Tolle 
 
 

Grazie alla RISATA, una risorsa che è già dentro di te, potrai 
imparare molto, potrai attingere all’amore che è dentro di te e che ti 
circonda in ogni momento della vita. 

 
Nulla da inventare, nulla da stravolgere… solo una pratica , lo Yoga 
della risata, da imparare… 
 
Sarà un’esplosione di vibrazioni che partendo dalla pancia, 
stimoleranno il diaframma e arriveranno al cuore … riempiendolo di 
profonda gioia e amore. 
 
La risata può diventare uno stato dell’essere  
 

 
 
 
 
 
 

mailto:panta_rei@alice.it


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 oggi 
è praticato in oltre 6000 club della risata, diffusi in 67 paesi del 
mondo. 
 

I BENEFICI  DELLO YOGA DELLA RISATA 

 
1. Vita personale: Questa tecnica permette di cambiare l’umore in 
pochi minuti e se l'umore è buono, tutto è buono, così si riesce a 
dare il meglio in ogni situazione. Aumenta la fiducia in se stesso, la 
visione positiva della vita, la speranza e l'ottimismo. 
 
2. Vita professionale: Lo Yoga della Risata 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: Questa tecnica riduce gli effetti negativi dello stress sul 
corpo, causa principale di tutte le malattie. Lo Yoga della Risata è 
un unico esercizio che lavora a livello fisico, mentale ed emozionale 
simultaneamente. Lo Yoga della Risata è un allenamento cardiaco 
potente, 10 minuti di risate “di pancia” corrispondono a 30 minuti di 
vogatore. Rafforza il sistema immunitario, abbassa la pressione 
sanguigna, controlla la glicemia e mantiene il cuore sano. È un 
potente antidoto contro la depressione 
 
4. Vita Sociale: La qualità della vita e dell'essere soddisfatti 
dipende da quante buone relazioni  si hanno e dal rapporto di 
condivisione e affetto che viviamo. L'apprezzamento e il 
riconoscimento aiuta nello sviluppo emotivo. Lo Yoga della Risata è 
un'energia positiva che ti unisce alle persone rapidamente e ti fa 
trovare degli amici facilmente. 
 
5. Lo Spirito Profondo della risata: lo Yoga della Risata ti 
insegnerà a mantenere il morale alto durante le sfide che affronterai 
nella vita. Acquisirai un atteggiamento mentale positivo, aiutandoti a 
far fronte a situazioni pesanti e ad interagire con persone difficili in 
un modo 
molto migliore rispetto a prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOVE 

 
Presso l’ashram solare 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.  
In Treno e Corriera: Da Venezia, stazione di Santa Lucia, portarsi 
in treno fino a Conegliano. Proseguire quindi in Corriera con la linea 
29 in direzione di Tarzo e scendere al bivio per Arfanta. Percorrere 
l'ultimo Km a piedi proseguendo per Località Parè di Tarzo. 
In autostrada: Autostrada A27, uscita al casello Vittorio Veneto 
Sud, girare a sinistra. Alla rotonda seconda uscita proseguire (in 
direzione di Tarzo) fino all’abitato di Corbanese. Passato il ponte 
alla rotonda proseguire a destra per Tarzo. Dopo circa 1 Km, 
passato il centro 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. Parcheggiare 
nel prato sottostante.  
 

COSTI VITTO ALLOGGIO 

 
60€  Totale costo Vitto e alloggio dei 2 giorni  da saldarsi, in 
contanti, sul posto (Pranzo  € 15,00 , Cena  € 15,00,  Pernottamento 
€ 10,00  Colazione a buffet € 5,00  ) 
Per quanto riguarda l'alimentazione viene proposto un 
menù ovo-lacto-vegetariano, con verdure di stagione. E’ 
possibile accordarsi anticipatamente per venire 
incontro a particolari esigenze o ad intolleranze 
alimentari. Nell’Ashram non si consumano carni, alcol, 
caffè ed è richiesto di non fumare in e nelle vicinanze 
della struttura. 
 

QUOTA ISCRIZIONE CORSO 

 
220€   con i seguenti sconti se ti iscrivi entro il 31/01/2014  
      Sconto 25% = 165€  per studenti dai 20 ai 25 anni di età 
      Sconto 10% = 200€  dai 25 anni in su 
 
80 € per chi è già Laughter Yoga Leader o Teacher 
 

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, coffee 
break, iscrizione associazione culturale internazionale RedGFU  con 
copertura assicurativa 
 

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO 

A chiunque voglia portare più risate, benessere e felicità nella 
propria vita e in quella degli altri per vivere meglio, ai 

-  Leader Yoga della risata che vogliano potenziare la loro 
formazione,  

- Genitori,  
- Studenti,  
- Manager,  
- Docenti scolastici e universitari,  
- Insegnanti di yoga e fitness,  
- Professionisti delle risorse umane,  
- Terapisti e tutti i professionisti della sanità,   
- Psicologi,  
- Psichiatri,  
- Assistenti sociali,  
- Attori e Animatori, 
- Operatori Turistici,  
- Assistenti agli anziani,  
- pensionati 
- Counselor,  
- Coach,  
- Formatori,  
- Operatori Olistici… 

 

COSA FAREMO DURANTE IL CORSO 

 
RIDEREMO SENZA MOTIVO, 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 e formare un gruppo, grazie alla certificazione 
internazionale di leader di yoga della risata. 
Ti verrà spiegato anche come aprire un club di yoga della risata e    
come organizzare e condurre sessioni di risate, meditazioni di risate 
e tecniche di radicamento ( humming, grounding dance, 
rilassamento). 
 

UN BUON MOTIVO PER ESSERCI 

 
Con l'arrivo della primavera ci sentiamo più stanchi e l'energia che 
vorremmo avere per affrontare le giornate più lunghe e i nuovi 
impegni viene meno. Il periodo delle tradizionali pulizie di primavera 
è anche quello ideale per disintossicare la mente, il corpo e lo 
spirito: lo yoga della risata è un efficace metodo per disintossicarsi  
e ricaricarsi di energia . 

http://www.redgfu.it/Ashram

