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Genere: manuali; saggistica; altro

contenuti: può lo yoga della risata cambiare, in meglio, la 
vita di una persona? Secondo Danny Singh sì.
Inglese di Londra, anche se l’aspetto tradisce le origini non 
propriamente british, a Roma da più di 20 anni, in que-
sto libro l’autore si svela raccontando, con molto sense of  
humour, gli ultimi 10 anni della propria vita e di come, da 
uomo felice che era, oggi, grazie allo yoga della risata, sia 
diventato una persona che ama la vita perché sa ridere.
Questo libro non è però solo il resoconto di una serie di 
episodi personali e dunque l’autore ci narra come è nato 
il suo originalissimo metodo di insegnamento della lingua 
inglese Laughlearn (ridere e imparare), imitato successiva-
mente da molti formatori nelle più svariate aree disciplinari 
e di come via via, grazie allo yoga della risata, l’ha messo a 
punto facendo tesoro delle varie esperienze vissute, ci rac-
conta di come è nato e si è sviluppato lo yoga della risata in 
Italia, ci mostra, quale parentesi tra un corso e l’altro, il suo 
apprezzamento per la buona cucina e, soprattutto, dimostra, 
con tanta umiltà, la sua gratitudine per tutto quello che lo 
yoga della risata gli ha dato, come insegnante e come uomo.

Pubblico: docenti, formatori, appassionati di yoga e chiun-
que sia curioso di scoprire cosa è, come funziona lo yoga 
della risata, e suoi effetti sul benessere psico-fisico. L’opera, 
di carattere divulgativo, è redatta per essere letta, compresa 
e apprezzata da un pubblico vasto ed eterogeneo.

L’autore: Danny Singh, nato a Londra, vive a Roma e inse-
gna inglese col suo metodo creativo e dinamico legato mol-
to al movimento del corpo, ai sensi e alle emozioni. Insegna 
a tutti i livelli e a qualsiasi età e anche a soggetti diversamen-
te abili o affetti da disturbi nell’apprendimento. Lavora con 
le scuole, gli enti pubblici e le aziende occupandosi anche 
di team building e di motivazione. Ha insegnato inglese alla 
Camera dei Deputati per oltre 20 anni e in tante aziende im-
portanti in Italia. In qualità di insegnante di lingua, formato-
re di docenti e relatore in conferenze internazionali, viaggia 
spesso, sia in Italia sia all’estero, per tenere corsi, workshop 
e lezioni. Lo yoga della risata è da anni uno degli strumenti 
cardine della sua metodologia. Dal 2014 è Vice-Presidente 
dell’Associazione nazionale yoga della risata. Una volta al 
mese, fa una conferenza in inglese, completamente gratuita, 
in una nota libreria di Roma.
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La casa editrice
Festina Lente Edizioni è una giovane casa editri-
ce che si propone di pubblicare libri di qualità a prezzi 
contenuti. 
Se sorridere ci fa star bene, un libro che sappia suscitare un 
sorriso è un momento di benessere alla portata di tutti. 
Festina Lente Edizioni ricerca, pensa, progetta e realizza 
libri per sorridere.

Può lo yoga della risata cambiare, in meglio, la vita di una persona? 
Secondo Danny Singh sì. Inglese di Londra, anche se l’aspetto tradisce le 
origini non propriamente british, a Roma da più di 20 anni, in questo libro 
l’autore si svela raccontando, con molto sense of  humour, gli ultimi 10 
anni della propria vita e di come, da uomo felice che era, oggi, grazie allo 
yoga della risata, sia diventato una persona che ama la vita perché sa ridere. 

Questo libro non è però solo il resoconto di una serie di episodi perso-
nali e dunque l’autore ci narra come è nato il suo originalissimo metodo di 
insegnamento della lingua inglese Laughlearn (ridere e imparare), imitato 
successivamente da molti formatori nelle più svariate aree disciplinari e di 
come via via, grazie allo yoga della risata, l’ha messo a punto facendo teso-
ro delle varie esperienze vissute, ci racconta di come è nato e si è sviluppa-
to lo yoga della risata in Italia, ci mostra, quale parentesi tra un corso e 
l’altro, il suo apprezzamento per la buona cucina e, soprattutto, dimostra, 
con tanta umiltà, la sua gratitudine per tutto quello che lo yoga della risata 
gli ha dato, come insegnante e come uomo. 

Danny Singh, nato a Londra, vive a Roma e insegna inglese col suo metodo crea-
tivo e dinamico legato molto al movimento del corpo, ai sensi e alle emozioni. Insegna 
a tutti i livelli e a qualsiasi età e anche a soggetti diversamente abili o affetti da disturbi 
nell’apprendimento. Lavora con le scuole, gli enti pubblici e le aziende occupandosi 
anche di team building e di motivazione. Ha insegnato inglese alla Camera dei Deputati 
per oltre 20 anni e in tante aziende importanti in Italia. In qualità di insegnante di 
lingua, formatore di docenti e relatore in conferenze internazionali, viaggia spesso, sia 
in Italia sia all’estero, per tenere corsi, workshop e lezioni. Lo yoga della risata è da anni 
uno degli strumenti cardine della sua metodologia. Dal 2014 è Vice-Presidente dell’As-
sociazione nazionale yoga della risata. Una volta al mese, fa una conferenza in inglese, 
completamente gratuita, in una nota libreria di Roma. 
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Danny Singh

Ero un uomo felice...
poi un giorno ho incontrato 

lo yoga della risata
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