
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. 
Respirando correttamente impariamo a usare nel modo 
migliore un muscolo importante che controlla il respiro: il 
diaframma. Tramite questo muscolo 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 yogica 
(Pranayama) sta nel fatto che l’espirazione sia più lunga della 
inspirazione, così da far espellere l’aria residua dai polmoni 
che poi verranno nuovamente riempiti di aria fresca. Una 
normale inspirazione riempie appena il 25% dell’intera 
capacità dei nostri polmoni (volume di aerazione) il restante 
75% (volume residuo) resta pieno d’aria stantia. La 
respirazione, sotto stress, diventa ancora più scompensata. 
Per mantenere in salute i nostri polmoni e fornire ossigeno 
sufficiente al corpo al fine di raggiungere potenzialità maggiori, 
dobbiamo fare respiri profondi e far uscire 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.  

 

Cosa accade in una sessione di Yoga della risata  
Una tipica sessione di Yoga della risata è condotta da un trainer 
che gestisce il gruppo, dando le istruzioni per gli esercizi di risata, 
la respirazione e gli esercizi di stretching. 
Si comincia con gli esercizi di riscaldamento, come battere le mani 
vocalizzando ho ho ha ha ha, e si prosegue con vari esercizi di 
risata dove le persone sono incoraggiate a ridere a voce alta, di 
cuore e dalla pancia e con esercizi di respirazione profonda.  
 

 
 
 
I benefici dello Yoga della risata  
BENEFICI SULLA SALUTE: lo YdR è un potente esercizio per 
l’apparato cardio-circolatorio: 10 minuti di risate di cuore 
equivalgono a 30 minuti di vogatore. Inoltre ridere diminuisce gli 
effetti negativi dello stress (causa di molte malattie),  rafforza il 
sistema immunitario, abbassa la pressione, permette di 
controllare  i livelli di zucchero nel sangue e di rendere più forte il 
cuore. E’ anche un potente antidoto contro la depressione, la 
malattia n°1 nel mondo d’oggi. 
NELLA VITA PERSONALE E SOCIALE: lo YdR aiuta ad aggiungere 
più risate alla vita, a sviluppare il senso dell’umorismo, a sentirsi 
meglio con sé stessi e ad avere un punto di vista positivo e 
maggiore ottimismo. Le tecniche di risata cambiano l’umore in 
pochi minuti, ogni cosa sembrerà migliore e anche lo sviluppo 
emozionale e le relazioni ne trarranno beneficio 
NELLA VITA PROFESSIONALE: nel mondo del lavoro i    risultati e 
le prestazioni dipendono dal livello della nostra energia. Un 
funzionamento ottimale del cervello ha bisogno del 25% in più di 
ossigeno, rispetto a qualsiasi altro organo del corpo. Lo Yoga della 
risata aumenta le riserve di ossigeno aiutandoci a lavorare meglio 
e con più efficienza. 
LO SPIRITO PROFONDO DELLA RISATA: lo YdR insegna come 
tenere alto lo spirito, quando s’incontrano delle sfide da affrontare 
nella vita. Promuove un’attitudine mentale positiva per entrare in 
contatto con le situazioni negative e ci aiuta a rapportarci con 
persone difficili  nella maniera migliore.  

 
 

    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. 
 
 Sarà inoltre di particolare interesse per : 

• Insegnanti di Yoga e di fitness 
• Formatori e coach 
• Operatori sanitari 
• Insegnanti, allenatori e preparatori 

atletici 
• Psichiatri, psicoterapeuti, psicologi e 

counselor 
• Terapeuti della coppia e mediatori 

familiari 
• Assistenti agli anziani 
• Venditori 
• Life coach e terapeuti olistici 
• Animatori e operatori turistici 

 
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 
• Conoscere la storia dello Yoga della risata e la 

sua diffusione nel mondo   
• Tecniche per la gestione dello stress e per ridere 

da soli 
 
Cosa portare Block notes e penna, tappetino, telo o 
accappatoio per la doccia, voglia di rilassarsi ….. 

 
 



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”Ostello Petra  - Pescosansonesco (PE)   
da venerdì 15 Luglio ore 17 a domenica 17 Luglio ore 14,30  

Quota partecipazione: euro 190 tutto compreso 
(soggiorno con pensione completa, coffee break,  

  seminario + iscriz. Ass. Ydr) 
Agevolazioni : Euro 160 per Soci Ordinari 

Euro 175 per Soci Base 
Euro 180 per iscrizioni entro il 24 giugno 

(sconti non cumulabili) 
   Pagamento su C/C  intestato a :                    

Ass.Nazionale Yoga della risata 
IBAN IT66A0306905161100000000340 
Causale: Respiro e risate -  LUGLIO 2011 

 
Data_____________Firma_________________________ 

SEDE DEL WORKSHOP 
OSTELLO PETRA - Via Colle della Guardia snc 

PESCOSANSONESCO (PE) 
    Come raggiungere la sede del Workshop 
 con i mezzi pubblici: prendere il treno fino a Pescara e 
una coincidenza con autolinee regionali ARPA (dal Terminal 
Bus di Pescara centrale)  o, scendendo a  Torre dei Passeri, in 
mancanza di coincidenza Bus, avvisare al 3331756696 per  
essere  accompagnati all’ostello 
 con la macchina : dall’Autostrada A25 Roma-Pescara 
uscire a Torre dei Passeri, poi seguire le indicazioni stradali 
per circa 8 km, fino a Pescosansonesco Vecchio. Qui superata 
la piazzetta, dopo 200m c’è l’indicazione turistica di colore 
giallo: “convento francescano” 

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’ conduttrice, insegnante e 
Ambassador della Fondazione 
Laughter Yoga International 
avendo conseguito tali 
qualifiche direttamente dal 
Dr. Kataria.  Dott.ssa in 
Scienze Statistiche e 
Attuariali ha lavorato per 
oltre  24 anni in aziende di 

vari settori, svolgendo felicemente anche il ruolo di mamma. 
Intorno ai 37 anni comincia il suo percorso nello Yoga prima con 
la pratica del Kundalini (di Yogi Bhajan), diplomandosi 
insegnante, e poi con lo Yoga di Swami Sivananda. Si dedica 
allo Yoga-Teatro e si interessa di Comicoterapia presso la  
Libera Università di Alkatraz di Jacopo Fo. Legata da profonda 
amicizia sia al Dr. Kataria che alla moglie Madhuri, compare al 
loro fianco in varie trasmissioni televisive fra cui “Alle falde del 
Kilimangiaro” e viene contattata continuamente dai media, per 
interviste e partecipazioni a programmi (RAI1, RAI2, RAI3, Rai5, 
Canale 5, Anima TV, Sat2000, Radio1, Radio 2, Radio Capital, 
Natural Stile, Repubblica Scienze e Tecnologia , AAM Terra 
Nuova, etc.), in relazione al suo impegno nella diffusione dello 
Yoga della risata. A tal proposito nel 2008 fonda l’Associazione 
Nazionale Yoga della risata di cui è Presidente e si perfeziona 
come Formatore con la Max Formisano Training. E’ co-autrice 
del libro “Yoga della risata- Ridere per vivere meglio” Ed. La 
Meridiana.. Desidera diffondere lo Yoga della risata soprattutto 
nello stressante mondo del lavoro, vantando già autorevoli 
collaborazioni (AMA Roma, Oracle, Ferrari, Managerzen, Mida 
Biz , Eurocom, Elidea, etc.). 
 
 
 

 

                 ASSOCIAZIONE NAZIONALE         

                                                                  ® 
Seminario esperienziale 

Respiro e Risate 

 
con Oreste Gallone  

 e  Laura Toffolo 
 

 Pescosansonesco(PE) 
   15-17 LUGLIO 2011 

  
da venerdì 15 ore 17,00  
a domenica 17 ore 14,30 

 
MAX 20 partecipanti 

 
presso OSTELLO PETRA  

Via Colle della Guardia snc 
www.ostellopetra.it 

 
www.yogadellarisata.it 


