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Terapia della risata 
FIORIRE 

Liberarsi, potare e alleggerire 
Trovare le radici e fortificarle 

Aprirsi alla fioritura  
Essere persone che attraggono 

  
WorkShock Esperienziale 

di 1 giornata 
Condotto da Gianni Ferrario  giullare zen  ®    

!  
Un’esperienza che fa emergere energie positive nascoste in ognuno di noi 

La miccia della “risata contagiosa”, disciplina degli antichi giullari, funge 
da detonatore per generare energia vitale, stimolare entusiasmo e produrre 

un  
elettrizzante scossone benefico  

fai lo shock…. ridi anche tu ! 
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Secondo Sigmund Freud la RISATA è uno starnuto mentale in grado di liberare ENERGIE 
CREATIVE  che erano tenute, fino a quel momento, occupate a controllare le nostre ansie, le 
nostre preoccupazioni.  
 

Il WorkShock si sviluppa in una prima fase “pirotecnica”, liberatoria e molto divertente che ha la 
funzione di detonatore per aprirci a nuove sinapsi comunicazionali e nuovi punti di vista. Questo 
avviene attraverso vari esercizi e performance che si basano su tecniche e metodologie  come la 
TERAPIA DELLA RISATA ® , la Comico-Terapia, la Coro-Terapia, l’espressione corporea, le 
visualizzazioni e alcuni elementi di meditazione-riflessione-riconoscenza.  
La prima fase apre e facilita la fase successiva che si basa su esercizi che sviluppano la capacità di 
ascolto, per trovare dentro di noi i giacimenti nascosti di energia positiva,  un luogo interiore dove 
stare bene. E, forti di questo, essere più capaci di aprirci al nuovo e a una relazione più fluida e 
proficua con gli altri.  
Gli esercizi e le performance riescono a creare via via una corrente di energia circolare corroborante 
e liberatoria che sviluppa in modo esperienziale una più profonda unità in noi stessi e 
comunicazione con gli altri, quel recupero del senso profondo e gioioso della partecipazione ad un 
atto creativo, che genera entusiasmo. 

Il WorkShock è un'occasione per trascorrere una salutare e divertente giornata insieme, per 
ricaricarsi di vitalità, cambiare i punti di vista della realtà ed abbattere le barriere della 
comunicazione.  

Il giullare zen ®  condurrà i partecipanti in un percorso affascinante che sviluppa l’ Intelligenza 

del cuore, portando una ventata di energia rigenerante grazie a tecniche originali e coinvolgenti che 
aprono i canali della comunicazione e delle emozioni.  

Come agisce 

I tre monaci cinesi che ridono a crepapelle 

Ecco la storia di tre monaci cinesi. I loro nomi non vengono ricordati, perché non li rivelarono mai a nessuno. Per cui in 
Cina sono conosciuti semplicemente come i tre monaci che ridono.  
Non facevano altro che ridere: entravano in un villaggio, si mettevano in mezzo alla piazza, e iniziavano a ridere. Pian 
piano altre persone venivano coinvolte da quella risata, finché si formava una piccola folla, e il semplice guardare quelle 
persone faceva scoppiare a ridere tutti i presenti. Alla fine tutti gli abitanti venivano coinvolti.  
A quel punto i tre monaci si spostavano in un altro villaggio.  
La risata era la loro unica predica, il solo messaggio. Non insegnavano nulla, si limitavano a creare quella situazione.  
Erano amati e rispettati in tutta la Cina: nessuno aveva mai fatto sermoni simili. Essi comunicavano che la vita dovrebbe 
essere solo e unicamente una risata. E non ridevano di qualcosa in particolare. Si limitavano a ridere, come se avessero 
scoperto lo scherzo cosmico.  
Quei monaci diffusero gioia infinita in tutta la Cina, senza usare una sola parola.  
Con il tempo invecchiarono. E in un villaggio uno di loro morì.  
Prima di morire aveva detto ai suoi amici: “Ho riso tanto nella mia vita, che nessuna impurità si è mai accumulata vicino 
a me. Non ho raccolto polvere: la risata è sempre giovane e fresca. Per cui, non mi lavate e non cambiatemi le vesti”. 
Per rispetto, non gli cambiarono l’abito. E quando il corpo fu messo sulla pira, all’improvviso si accorsero che nei 
vestiti aveva nascosto dei fuochi artificiali! Pum, pum, pam! L’intero villaggio si mise a ridere, e quei due monaci 
dissero: “Furfante! Ti sei fatta l’ultima risata!” 

La risata, lo humor, l’autoironia, la capacità di cogliere il lato comico delle cose: ecco l’arte più preziosa da coltivare. 
Non per sfuggire ai problemi, non per nascondere lo sporco sotto il tappeto, ma anzi per tirarlo fuori. Per ricaricare le 
batterie, per non identificarsi nelle difficoltà della vita e farsene sopraffare. E anche per un altro motivo: per non 
prendersi troppo sul serio, per ruotare il nostro punto di vista in altre posizioni, per liberarsi da una visione asfittica della 
realtà.  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L’idea base a cui si ispira la metodologia applicata da Gianni Ferrario e molto semplice:  
  

fate eseguire al corpo una rappresentazione di positività  
e anche la mente la metterà in atto  

the motion creates emotion 
coltivate la gioia e la gioia sboccerà e si espanderà intorno, 

suscitando nuova gioia  
  
La conoscenza difficilmente diventa energia, se prima non incontra l’emozione, non diventa cioè 
un’esperienza interiore  
 

emozione   ���   esperienza interiore  ���    conoscenza   ���     energia 

Gli ingredienti usati e i loro benefici 
  
Gianni Ferrario coinvolge i partecipanti facendoli interagire non solo emozionalmente ma anche 
con l'espressione del corpo e la gestualità, attraverso esercizi di "yoga della risata", tecniche di 
espressione teatrale,  canto e coro, tecniche di visualizzazione e concentrazione, performances 
giocose e gioiose al ritmo di musiche incalzanti.  
  

Il giullare zen ®      
-          Utilizza il linguaggio universale della risata, la comicità e il canto quali detonatori che  
            producono uno scossone rigenerante e liberatorio di risorse creative  
-          Le sue arti spiazzanti da sano provocatore risvegliano il corpo e rischiarano la mente  
-          Fluidifica la linfa vitale che collega le persone tra di loro, aprendo nuove sinapsi  
            comunicazionali  
-          Accorcia la distanza tra le persone creando empatia  
-          Fa uscire dagli schemi abituali, generando emozioni e percezioni nuove  
-          Genera un’atmosfera di buon umore e ottimismo, scatenando nel nostro corpo la produzione  
            di endorfine, i cosiddetti ormoni del ben-essere  
-          Aiuta a vivere con più gioia il lavoro e la vita  

Obiettivi 

Il Workshop Esperienziale, della durata di 1 giornata e per un numero di partecipanti che va da un 
minimo di 10 a un massimo di 40, fa sperimentare al partecipante modalità tratte da varie discipline, 
capaci di creare punti di vista differenti che arricchiscono l’abilità di lavorare in team e di superare 
situazioni in continuo cambiamento. Caratteristica degli esercizi e delle performance messe in atto è 
quella di creare per i partecipanti degli elementi di  entusiasmo, spirito di humor, comunicazione, 
clima di fiducia, coesione dell’equipe di lavoro, recupero energetico, miglior conoscenza di sé 
finalizzata alla crescita personale e professionale. 
Nel corso della giornata si innesca, in un crescendo irresistibile, un atteggiamento interiore di 
positività e allegria, una sorta ANCORAGGIO  perdurerà poi nel tempo, riaffiorando di quando in 
quando, associato com'è al nostro agire nella vita di tutti i giorni e a una esperienza piacevole.  
Questa è la forza pedagogica di gesti semplici che possiamo vivere nella gioia consapevole anziché 
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nell'automatismo della routine: a noi la scelta!  
La scienza infatti ha dimostrato che il sorriso e la risata, abbinate a determinate esperienze, 
illuminano alcune zone del cervello, agendo su aree profonde dell'inconscio, facilitando così 
percorsi alternativi della mente e del cuore e accelerando i processi di evoluzione personale e di 
cambiamento. 
Dovessi dire in poche parole ciò che raccolgo a commento della giornata da parte dei partecipanti, 
direi: molto forte, intensa, divertente, liberatoria, che unisce, che da gioia, che da carica, che 
smuove dentro energie positive. 

Programma della giornata  
 
1^ PARTE “Pirotecnica” : de-strutturazione (3 ore) 
 
1) Liberarsi: scuotere la pianta con la risata e lo spirito di humor, per alleggerirla dai 
rami secchi  

• ESERCIZI PER L’ARMONIA: ascolto dei suoni   
• UN FANTASTICO VOLO NELLO SPAZIO: Ascoltare il battito del cuore  
• SOGNO GUIDATO: racconto di una giornata surreale quale filo conduttore di una serie di 

ESERCIZI DI RISATA in un crescendo irresistibile fino al gran finale con concerto di risate  
• UNA STORIELLA ZEN  balsamo di tigre per ogni problema  
• COMICO-TERAPIA esercitazione pratica semiseria  

2^ PARTE Fluidificante/Corroborante: ri-strutturazione (3 ore) 
 
2) Le Radici: irrobustire la nostra pianta rinforzando le radici; ascoltare, visualizzare, 
ringraziare  

• ACCENDERE IL FUOCO DELLA RISATA VISCERALE E CONTAGIOSA: esercitazione 
pratica per liberare l’energia positiva  

• MEDITAZIONE DEI VOLTI RIDENTI: concentrazione, visualizzazione, rilassamento   
• GUARDIAMO DENTRO AL CALEIDOSCOPIO DELLA NOSTRA CRESCITA 

INTERIORE: riflessione, racconto, ri-conoscenza  

3) La Fioritura: forti di un luogo interiore dove abbiamo ritrovato nuovo slancio, aprirci 
verso gli altri per far fiorire entusiasmo e trasferire motivazione.  

• ESERCIZI SULLA FIDUCIA  
• IL GIOCO COME RELAZIONE E APERTURA  
• DONARE AGLI ALTRI QUALCOSA DI POSITIVO E RIGENERANTE SUL PIANO 

AFFETTIVO  
• L’ARTE DI FAR FIORIRE LA RELAZIONE   
• LA LEGGEREZZA - Una soave e colorata performance per alleggerire i fardelli legati al 

Tempo che non ce: il passato che non ce più e il futuro che non ce ancora e concentrare 
l’attenzione sul qui e ora  

 
Un testo zen recita: "Chi è  maestro nell'arte di vivere distingue poco tra il suo lavoro e il suo tempo libero, 
tra la sua mente e il suo corpo, la sua educazione e la sua ricreazione, il suo amore e la sua religione. 
Persegue semplicemente la sua visione dell'eccellenza in qualunque cosa egli faccia, lasciando agli altri 
decidere se stia lavorando o giocando. Lui, pensa sempre di fare entrambe le cose insieme”. 
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Trainer 

                                                         

                              
                                                           

               

              
                     



!6

ESPERTO IN CLIMA NELLE ORGANIZZAZIONI, CON IL POLLICE VERDE NEL METTERE IN 
RELAZIONE LE PERSONE E FARLE STARE BENE 

Gianni Ferrario  è attore, autore teatrale, trainer, energizzatore, FelicitAttore, performer.  

In veste di giullare zen  ®   (Corporate Jester), conduce spettacoli interattivi e percorsi formativi che 
sviluppano l’Intelligenza del cuore, portando una ventata di energia rigenerante grazie a tecniche originali 
e coinvolgenti come la TERAPIA DELLA RISATA ®  e la Coro-terapia che aprono i canali delle emozioni.  
Ha reinterpretato il modello teatrale di Dario Fo unendolo ad altre discipline come lo yoga della risata 
messa a punto dal medico indiano Madan Kataria di cui è stato tra i primi allievi fin dalla sua iniziale 
diffusione in Italia nel 2001. Gianni Ferrario è stato il primo trainer di yoga della risata ad aver portato 
questa disciplina nelle organizzazioni. E’ nata così una nuova forma di espressione artistica caratterizzata da 
una spiccata dimensione narrativa che si può definire di INTERACTIVE THEATRE in cui il pubblico 
diventa il vero protagonista e vive una esperienza deep & light che lascia il segno.  

Oltre che nelle aziende, in cui ha maturato una lunga esperienza attraverso incarichi dirigenziali, 
somministra pillole di sorriso e iniezioni di fiducia e di speranza anche in teatri, scuole, ospedali, carceri, 
gruppi e comunità. Da molti anni si è dedicato alla pratica e all’insegnamento di discipline che favoriscono 
la crescita interiore, l’armonia e la creatività. 

E’ autore del libro “Ridere di cuore – il potere terapeutico della risata” – Ed. Tecniche Nuove, citato dal 
quotidiano La Repubblica tra i best seller 2012 nel settore del benessere; è stato tradotto per i paesi di 
lingua spagnola con il volume “Reir de corazón” – Ed.Terapias Verdes. Ha collaborato inoltre alla stesura 
delle seguenti pubblicazioni: “L’arte della formazione” – Ed. Franco Angeli; “Il tempo al lavoro – Teorie e 
tecniche del teatro nel mondo del lavoro” – Ed.Comunicazioni Sociali – Univ.Cattolica – Milano; “Scuola 
domani” – Ed.Franco Angeli. 
Ha partecipato, tra l’altro, a seminari di trainer di livello internazionale come John Grinder, Richard 
Bandler, Anthony Robbins, Jack Canfield, Michael Colgrass, Patch Adams, Madan Kataria, Guy Aznar, 
Hubert Jaoui ed ha preso parte come "Presenter" ai CREA Conference - The Annual Conference on 
Creative Problem Solving, Creatitity & Innovation. 

Svolge interventi di docenza nell'ambito del Corso di Psicologia della Comunicazione presso l’Università 
Cattolica di Milano e del Master in Event Management presso lo IED - Istituto Europeo di Design di 
Milano. Tiene seminari di formazione esperienziale presso il Politecnico di Milano (Cefriel) e laboratori su 
tematiche legate alla diminuzione dello STRESS per la Provincia di Bolzano. 

Ha collaborato, tra l’altro, con le seguenti aziende e istituzioni: ABB – SACE, AGFA, ARCHEBIT, AUCHAN, 
INTESA SANPAOLO, CALVIN KLEIN - COTY PRESTIGE, CDI - CENTRO DIOGNOSTICO ITALIANO, CITROEN, DAIKIN, 
EIDOS MEDIA, ENEL GREEN POWER, FATEBENEFRATELLI – ORDINE OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO, IBM, IED 
– ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN, INTESA SANPAOLO, INTRUM JUSTITIA, ITALIANA ASSICURAZIONI, L'OREAL, 
KELLOGG’S, KPMG, MESSAGGERIE DEL GARDA, UNIONE COMMERCIO EMILIA ROMAGNA -CONFCOMMERCIO, 
UNIVERSITA’ CATTOLICA, UNIVERSITA’ LIUC, BANCA MEDIOLANUM, PIERRE FABRE, POLITECNICO DI MILANO – 
CEFRIEL, PRICE WATERHOUSE COOPERS, PROMETEIA, PROVINCIA DI BOLZANO, RABOBANK, RAS 
ASSICURAZIONI, SANTANDER, SCUOLA SUPERIORE S.ANNA - PISA, SDA BOCCONI, SIMP – SOCIETA’ ITALIANA 
MEDICINA PSICOSOMATICA, SIEMENS, SKY, TECNICHE NUOVE, TELECOM ITALIA,UNICREDIT GROUP, UNIVERSITÀ 
DI VERONA, WELLA - ART HAIR STUDIOS 

www.terapiadellarisata.it 
gianni.ferrario@grammelot.com 

http://www.terapiadellarisata.it/
mailto:gianni.ferrario@grammelot.com
http://www.terapiadellarisata.it/
mailto:gianni.ferrario@grammelot.com

