
 
 

 

 

 

 



Essere Pace … l’invito dell’Anima a vivere in ARMONIA. 

Essere Pace … la GIOIA di condividere. 

Essere Pace … riscoprire la SEMPLICITA’ 

Essere Pace … LASCIARE ANDARE 

Essere Pace … il RESPIRO della VITA 

Essere Pace … riattivare la PASSIONE 

Essere Pace … il risveglio del Tuo BAMBINO Interiore 

Essere Pace … e CONTAGIARE Tutto il Mondo Intorno 

In ARMONIA con GIOIA e SEMPLICITA’ ci LASCIAMO ANDARE  al RESPIRO della 

VITA, riattivando la PASSIONE, risvegliamo il nostro BAMBINO e Ridendo 

CONTAGIAMO tutto il MONDO … e PACE sia! 

 

Ogni prima Domenica di maggio si celebra la Giornata Mondiale della 

Risata per la pace nel mondo,  istituita nel 1998 da Dr Madan Kataria 

fondatore dello yoga della risata. 

“Una risata per la  pace nel mondo” ha come obbiettivo portare la buona 

salute, la gioia e la pace nel mondo attraverso la risata. La risata è un 

universale, senza barriere linguistiche e culturali.  Coloro che la 

praticano diventano persone orientate verso l’ottimismo e ne traggono 

beneficio fisico e mentale. 

“Quando Ridi cambi, quando Tu cambi il mondo intorno a te Cambia” 

Anche Vercelli quest’anno, continua a far sentire la sua presenza,il club 

della Risata “Riso&Risa Vercelli e dintorni invita tutti il 1° Maggio 

2016 dalle 10.00 alle 17.00 a partecipare a questo momento Mondiale di 

condivisione.   La scelta del luogo, “Circolo Cascina Ostisie”,è mirata a 

dare uno spazio protetto ai partecipanti per vivere, in serenità, una 

giornata diversa all’insegna del benessere e della gioia  dove potranno 

conoscere lo Yoga della Risata e diventare  consapevoli della propria 

risata,liberi di lasciarsi andare in armonia col Cuore,la Mente e lo 

Spirito, guidati con amore e competenza, da Trainers certificati Laughter 

Yoga International. 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 10.00  Accoglienza  

Ore 10.30  Perché ridere? …. “LO YOGA DELLA RISATA” 

Ore 11.30  ApeRisata - sessione di risate  

Ore 12.30  Pranzo 

Ore 14.00  Presentazione Progetti e attività in essere  

           a Vercelli e dintorni  

Ore 15.00  -Lettura del messaggio di Pace del Fondatore Dr. Madan Kataria  

           -Mega sessione di Yoga della Risata condotta da:  

            Leaders&Teachers Laughter Yoga International 

Ore 17.00  Fine Manifestazione 

   

 

L’EVENTO è gratuito e aperto a tutti con la possibilità di pranzare 

presso la struttura dove, SU PRENOTAZIONE,  verrà allestito un buffet 

(Euro 10/persona), chi lo desidera può munirsi di pranzo al sacco. 

 

Per Informazioni e PRENOTAZIONI 

Cel. 3451622126 M. Ausilia Vaccari 

e-mail ausilia.vaccari@alice.it 


