
SANT'ALVISE: GRAN FESTA IERI ALLA PALESTRA UMBERTO I  

CON UN LABORATORIO DI DANZA EDUCATIVA E BURATTINI 

CLOWN DOTTORI PER MATERNE E DISABILI 

OLTRE CENTO BAMBINI SI SONO DIVERTITI CON LA COMICITÀ TERAPEUTICA DI DUE MEDICI 

Il Gazzettino del 3/12/2003 

 

Grande festa ieri mattina a Sant'Alvise, presso la palestra Umberto I, per quasi un centinaio di 

bambini delle scuole materne di Venezia e alcuni disabili del centro Caracciolo: ad intrattenerli, 

infatti, c'erano due simpaticissimi clown dottori dell'associazione "Ridere per vivere", con i loro 

burattini ed un laboratorio di danza educativa. Lo spettacolo, molto apprezzato, s'intitolava "Il 

riso fa buon sangue, ma anche la pastasciutta", e faceva parte della serie di appuntamenti nel-

l'ambito del progetto "Corpo Sportivo", finanziato dagli assessorati comunali allo sport e alle 

politiche sociali. 

Una rassegna per bambini e ragazzi delle scuole materne ed elementari veneziane, questa, 

"che si propone l'obiettivo di ospitare attività culturali all'interno degli impianti sportivi comu-

nali, i quali diventano così nuovi spazi della contemporaneità e del tempo libero - spiega la cu-

ratrice, Wanda Moretti - Abbiamo, per esempio, portato poeti e deejay in piscina, e organizzato 

spettacoli di danza a Sant'Alvise e a Sacca Fisola. 

"Corpo Sportivo" si chiuderà sabato 13 con un altro spettacolo di danza a Sant'Alvise, che ve-

drà pure una dimostrazione dei maestri del centro ricerche Tai Chi Chuan". 

Soddisfatta pure Susi Danesin di "Ridere per vivere": "La nostra associazione è nata una deci-

na d'anni fa a Roma, prima che il medico clown americano Patch Adams diventasse famoso - 

racconta - Essa raccoglie persone, non necessariamente medici, che vogliono usare la comicità 

in modo terapeutico per dare sollievo a chi soffre. Da poco disponiamo di una sede anche in 

Veneto, proprio qui a Venezia, nella zona degli Ormesini. 

Abbiamo iniziato ad operare all'ospedale Dolo: i risultati sono ottimi, e il prossimo anno terre-

mo un corso di 250 ore per aspiranti clown dottori". 


