
 
L’importanza di respirare correttamente per ridere  
Una corretta respirazione accresce la capacità dei polmoni e 
permette di realizzare la ventilazione ottimale, questa 
migliora automaticamente l’apparato circolatorio; senza tale 
miglioramento soffrirebbero i processi della digestione e 
dell’eliminazione, si accumulerebbero le tossine, le malattie 
si diffonderebbero in tutto il corpo e la salute sarebbe 
compromessa. Per mezzo dell’apparato respiratorio 
purifichiamo il corpo, la mente e l’intelletto predisponendo il 
nostro stato d’animo alla convivialità e a vivere appieno le 
nostre esperienze. 
Una corretta respirazione implica la capacità di usare 
correttamente e nel modo migliore un muscolo 
importantissimo: il diaframma! E’ tramite questo muscolo 
infatti, che riusciamo a ridere nella maniera più completa, 
facendo la classica risata di pancia.   Inoltre il diaframma e i 
muscoli addominali promuovono l’attività del sistema 
parasimpatico determinante nel  rilassamento del sistema 
nervoso centrale e nei meccanismi di risposta allo stress.  
Più ossigeno dall’espirazione  
Una delle principali caratteristiche della respirazione 
completa, o yogica, sta nel fatto che l’espirazione tende ad 
essere più lunga della inspirazione, in tal modo si permette 
una corretta ventilazione polmonare: espellendo più aria 
residua i polmoni potranno avere un ricambio completo di 
aria fresca. In una normale inspirazione si riempie appena il 
25% dell’intera capacità dei nostri polmoni (volume di 
aerazione) il restante 75% (volume residuo) è composto 
d’aria stantia. La respirazione, sotto stress, diventa ancora 
più scompensata. 
Per mantenere in salute i nostri polmoni e fornire il giusto 
apporto di ossigeno al corpo, al fine di raggiungere 

potenzialità 
maggiori, dobbiamo 
fare respiri profondi 
ed espellere l’aria 
stantia dai polmoni. 
Il segreto di un 
profondo respiro è 
quello di espirare 

pienamente. 
Conseguentemente 

si riuscirà a inspirare 
aria più fresca dopo 
lunghe espirazioni. 
La risata è un 
metodo veloce e 
facile per espirare 
più a lungo e ripulire 
i nostri polmoni. 

 
 

 

Cos’è lo Yoga della risata  
E’ un metodo unico sviluppato dal medico indiano Dr.Madan 
Kataria, definito dal London Times il Guru della Risata e 
fondatore del movimento Club della risata. 
Combina esercizi di risata con respirazioni Yoga (Pranayama), 
che portano maggiore ossigenazione al corpo e al cervello, 
facendoci sentire più energici ed in salute. 
Con questo metodo si può ridere senza far uso di umorismo, 
barzellette o gags comiche, la risata viene usata come forma 
di esercizio in gruppo e, con il contatto visivo e la giocosità dei 
bambini, si trasforma presto in una risata reale e contagiosa.  
Lo Yoga della risata è praticato in tutto il mondo e in differenti 
contesti: nei luoghi di lavoro, nei centri Yoga e benessere, 
nelle residenze per anziani, nelle scuole, nei centri di salute 
mentale e nei gruppi di sostegno per i malati di cancro. Ma si 
può praticare anche in sedute individuali. 
 
Il Coaching individuale di Yoga della risata  
E’ un programma che consente di apprendere gli esercizi dello 
Yoga della risata tramite incontri individuali, tenuti da un 
professionista certificato. 
Le persone che possono ottenere benefici dal coaching sono 
soprattutto persone che devono affrontare un forte stress 
o sono depresse, ma anche persone timide e introverse, 
persone anziane o con handicap. A differenza della 
Formazione, dove si apprendono conoscenze e abilità, il 
Coaching stabilisce un contratto fra coach e studente, dove il 
Coach aiuta, motiva e ispira il suo studente a implementare 
queste conoscenze in un ambiente personalizzato. 
  
Lezione 1 – Introduzione Storia, idea e filosofia alla base 

dello Yoga della risata  
Lezione 2 – Fingi finchè diventa vero (Fake it until you 

make it) 
Lezione 3 – L’Azione crea l’Emozione ( Motion creates Emotion) 
 
Lezione 4 – La differenza fra Gioia e Felicità  
 
Lezione 5 – Possiamo addestrare corpo e mente a ridere 
 
Lezione 6 – Connessione fra respiro e risate 
 
Lezione 7– Come portare lo Yoga della risata nella vita 

quotidiana 
Lezione 8– Valutazione e Committment ( Impegno a 

continuare la pratica) 
 

 
  
 
 

A chi è rivolto questo seminario esperienziale  
Ognuno può 
trarre benefici 
dalla 
partecipazione 
a questo 
seminario, sia 
imparando le 
tecniche di 
respirazione, 
che 
praticando lo 
Yoga della 
risata e il 
Gibberish. 
Sarà inoltre di particolare interesse per tutti i Leader e  
Teacher che vogliono approfondire il Coaching individuale 
le respirazioni yogiche e il Gibberish che fanno parte delle 
tecniche per ridere da soli 
 
Cosa sperimenteremo nei tre giorni  
Questo seminario da l’opportunità di fare esperienza sia 
con le tecniche di respirazione alla base del Pranayama 
che con lo Yoga della risata. 
Respirando meglio rideremo anche meglio e riusciremo a 
portare più gioia, energia e positività nella nostra vita. 
Così potremo mantenerci in salute e, tramite lo sblocco 
emozionale conseguente alle tecniche praticate, potremo 
sentirci più freschi e leggeri. 

Durante il seminario potremo imparare: 
• Cenni sull’apparato respiratorio 
• Cenni di fisiologia sottile e definizione di pranayama 
• Tecniche di purificazione: come liberare le alte vie 

respiratorie (narici) 
• Pratiche per preparare l’apparato muscolo-

scheletrico agli esercizi respiratori 
• Tecniche di base di pranayama 
• Benefici fisici, mentali ed emozionali del ridere 
• Ridere senza far uso del senso dell'umorismo e 

condurre gli altri a fare lo stesso 
• Tecniche per la gestione dello stress e per 

ridere da soli con NOVITA’ sul 
GIBBERISH 

• Come attivare e condurre il Coaching 
individuale 

 
Cosa portare Block notes e penna, tappetino, 
voglia di rilassarsi, ricaricarsi di nuove energie e 
apprendere nuove tecniche! 

 
 
 
 



 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

inviare via fax o e-mail a Ass. Yoga della risata 
e-fax:06 233202748 e-mail: info@yogadellarisata.it 

Dati del Partecipante: 

Nome 

Cognome 

Tel. 

E-maiL 

Città 

Note 

Confermo la mia partecipazione al Seminario esperienziale 
“Respiro e risate” a Casa per Ferie San Michele – Orvinio (RI)   
 
da venerdì 29 Agosto ore 16 a domenica 31 Agosto  ore 16,00  

 
Quota partecipazione seminario: euro 150 + Tessera Ass.  

 
(euro 150 per i Soci Base , euro 140 per i Soci Sostenitori) 

 
Per prenotarsi inviare la scheda compilata e versare un 
acconto di 50 euro su : 

  
C/C  intestato a : Ass.Naz. Yoga della risata 

IBAN IT28V0832703268000000000110 
Causale: Respiro e risate -  AGOSTO  2014 

 
 
Data_____________Firma_________________________ 

 
SEDE DEL WORKSHOP 

DA PRENOTARE AUTONOMAMENTE al momento dell’iscrizione 
Il training si svolgerà in modalità residenziale presso “Casa 
per Ferie San Michele”  , Orvinio (RI) con costi da 35 a 55 
euro al giorno a persona. 
Per prenotare il soggiorno potete contattare direttamente 
Simonetta e Maurizio, al numero: 333 7620639 oppure  
0765 92194 , oppure scrivendo a mau.forte@gmail.com 

 
PER INFO E ISCRIZIONI 

Associazione Naz. Yoga della risata 
tel. 320.2779005          329.0675003  

info@yogadellarisata.it  
ogallone@yahoo.it www.yogadellarisata.it 

 
Gli insegnanti 

Oreste Gallone 
Si interessa allo yoga all’età di 20 anni e inizia il suo percorso 
nell’insegnamento, dopo numerosi anni di pratica, alla fine 
degli anni 90. Nel 2005 si diploma con la Federazione Italiana 
dopo un corso quadriennale, continuando l’insegnamento nei 
corsi dell’Upter. Nel 2007 partecipa ai corsi nei centri 
Sivananda nel sud dell’India, l’anno successivo soggiorna un 
mese nell’ashram Sivananda di Neyyar Dam dove raccoglie 
l’insegnamento diretto della tradizione yogica, al termine 
consegue il diploma di insegnante secondo la scuola 
Sivananda. Attualmente tiene dei corsi regolari a Spinaceto 
(Roma sud), collabora, tenendo corsi di pranayama, nel centro 
Sivananda di Roma, è assistente nel T.T.C. (Teacher Training 
Course) che si tiene annualmente in Italia. Inoltre organizza e 

svolge periodicamente seminari di 
pranayama di vari livelli, da quelli 
base per principianti a quelli per 
avanzati 
Laura Toffolo  
E’ Leader, Teacher, Coach, Master 
Trainer e Ambassador della 
Fondazione Laughter Yoga. 
Comincia il suo percorso nello 
Yoga prima con la pratica del 
Kundalini (secondo Yogi Bhajan), 

diplomandosi Insegnante, e poi con lo Yoga di Swami Sivananda. 
Si dedica allo Yoga-Teatro e si interessa di Comicoterapia. Come 
Teacher e Master di YDR ha condotto numerosi Leader  e Teacher 
Training formando oltre 500 Leader e Teacher in Italia. Ha tenuto 
centinaia di  incontri gratuiti e a pagamento sia nei Club che nel 
corso di varie manifestazioni fra cui RomaYogaFestival, Festival 
dell’Oriente, etc,  coinvolgendo migliaia di partecipanti. Continua a 
dedicarsi anche alla formazione aziendale con l’applicazione dello 
YDR in molte realtà e organizzazioni (Ama Roma, Ferrari, Oracle, 
Min.Salute, Mida Biz, Eurocom, Managerzen, ONU, BP , Mendelez, 
MPS Axa, etc). Legata da profonda amicizia sia al Dr. Kataria che 
alla moglie Madhuri, li affianca nelle loro apparizioni sui media 
(es.“Alle falde del Kilimangiaro”), e viene contattata continuamente 
dai media, per interviste e partecipazioni a programmi (RAI1, RAI2, 
RAI3 , RADIO2, SAT2000, CANALE5, La Repubblica, AAm Terra 
Nuova, etc.).Nel 2008 fonda l’Associazione Nazionale Yoga della 
Risata di cui è ancora Presidente. Dello stesso anno è la 
pubblicazione come co-autrice del libro + DVD “Yoga della risata-
Ridere per vivere meglio” Ed. La Meridiana, ora alla 2° ristampa. Il 
suo desiderio è di contribuire alla diffusione capillare dello Yoga 
della risata in Italia, sia nello stressante mondo del lavoro che nel 
sociale, e la sua missione nasce dai risultati ottenuti personalmente 
dall’applicazione del metodo, continuando a sperimentare il 
seguente motto del Dr Kataria : “Se non ti va di ridere, porta il tuo 
corpo al Club della risata, e la tua mente lo seguirà”  
                 

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

                                                                ® 
presenta il  

 
Seminario esperienziale 

Respiro e Risate 

 
 
 

con Oreste Gallone  
 e  Laura Toffolo  

 
29-31 Agosto 2014 

  
da venerdì  ore 16,00  
a domenica  ore 16,00 

 
 

presso Casa Per Ferie San Michele 
Orvinio (RI) 
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