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Editoriale 
I 10 ANNI DE “LA TERRA DEL SORRISO” ed il progetto “RITORNO AL 
DOMANI” 

dalla redazione 
Nel numero precedente abbiamo ricordato i 25 anni di attività di 
Sonia Fioravanti e Leonardo Spina ed i 20 anni del progetto “ Ridere 
per Vivere”. 
In questo numero festeggiamo un altro anniversario per noi 
importante, quello della Comunità Ospitale “La Terra del Sorriso”. 
Non è una mania celebrativa, non è un’autoincensamento… 
E’ il desiderio di ricordare e di rivalutare il lavoro svolto fin qui, alla 
vigilia di un importantissimo nuovo progetto “RITORNO AL DOMANI 
”(vedi più avanti), con il quale iniziamo proprio in questi giorni a 
misurarci. 
Se la Terra del Sorriso è in grado di compiere questo giro di boa è 
grazie non solo agli sforzi lavorativi e finanziari dei fondatori, quanto 
anche all’apporto di quanti, in questi anni, hanno portato il loro 
contributo. 
Per alcuni si è trattato di supportarci sul piano finanziario; per altri il 
sostegno è stato lavorativo; altri ancora hanno portato idee e 
progetti, tempo, risorse diverse. Persino quelli che hanno ostacolato 
il progetto, per loro contraddizioni, problemi, sogni e bisogni hanno 
dato un aiuto importante, per farci crescere e discernere… Tutti, ma 
proprio tutti, hanno contribuito a costruire una Comunità non 
completamente residenziale ma reale, fatta di energia positiva e 
tanto carico d’amore. Di questo ringraziamo.  
Se oggi i quattro pilastri del Progetto: Cura, Formazione,  

Permacultura, Arte sono più solidi è perché pian piano l’identità si 
è disvelata. Più volte abbiamo scritto che la TdS non è un sogno 
che si avvera, ma al contrario, un vero che si assogna, cioè una 
necessità quantistica non esistente, trascinata sul piano di realtà 
da una visione… La visione di un modo diverso di avvicinarsi alla 
Natura ed alla Terra; un modo diverso di fare formazione e dare in-
formazioni; un modo diverso di prendersi cura; un modo diverso di 
pensare l’arte. Modi diversi integrali ed integrati che portano oggi 
ad un progetto unificante: 
 
“ RITORNO AL DOMANI – riabilitazione e prevenzione per 
bambini e famiglie in dimissione da reparti oncologici e simili ”                                                                                        
                                                                                           dalla redazione 

           
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gli Obiettivi . Questo progetto serve a: 
☺ Selezionare e prendere in carico -per periodi di tempo 

variabile- minori accompagnati ( e non ) da un familiare  
(o care giver ). 

☺ Implementare per ciascun nucleo (minore/genitore) un 
percorso personalizzato di riabilitazione, mediante: 

- la rete internazionale dei professionisti quali  psicoterapeuti, 
educatori, medici, farmacisti, fitoterapisti, arte-terapisti, pet 
terapisti, clown dottori, volontari del sorriso ed altri; 
-  un soggiorno in un luogo incontaminato dal punto di vista 
ambientale.  

      -  alimentazione biologica, accompagnato da integratori    
alimentari naturali e fitoterapici; 

- relazioni empatiche con operatori specializzati in gelotologia; 
      - esperienze di rapporto con animali domestici ( pet therapy); 
      - esperienze di approccio alla Terra ( piccoli lavori di  
permacultura) ; 
      - esperienze di attivazione delle risorse di autoguarigione 
attraverso tecniche di imagery,  
        meditazione ed ipnoterapia; 
      - esperienze di espressione artistica attraverso il disegno, la 
pittura, la drammatizzazione; 
      - esperienze di giochi di gruppo guidati;  
      - esperienze di musicoterapia 
      - esperienze di attivazione dell’energia vitale attraverso esercizi 
di teatro comico. 
      - esperienze di gioco libero. 
 

 
Metodologia di lavoro 
La pratica di una care , che prende in considerazione tutte le sfere di 
ogni  essere umano ( il piano emotivo, quello mentale, il suo corpo,  
la sua forza vitale -lo Spirito-, le sue relazioni), ha le sue radici nella 

Da quasi venti anni il complesso delle nostre Associazioni opera nei  
reparti  pediatrici e nelle onco-ematologie di molti ospedali italiani 
(e svizzeri) attraverso i Clown Dottori (professionali), 
unanimemente riconosciuti come affidabili e ben integrate negli 
staff di reparto. 
Siamo stati e siamo testimoni di una realtà troppo poco conosciuta: 
le malattie oncologiche pediatriche sono in rapido aumento. Le 
dimensioni del problema possono essere sintetizzate 
dall’osservazione che oggi una persona su 600 si ammala di tumore 
nei primi 15 anni di vita (fonte AIEOP). 
Non è questo lo spazio per chiedersi perché, sebbene questa non 
sia una domanda illegittima. 
Alcune risposte possono evincersi dagli studi, sempre più numerosi, 
sull’alimentazione perniciosa, sull’elettrosmog, persino sulle 
credenze e certe pratiche ospedaliere. A questi rimandiamo per chi 
abbia voglia di informarsi ( www.homoridens.net/altrainformazione 
). Il dato di fatto è che molti bambini/ragazzi purtroppo non ce la 
fanno, molti invece sembrano guarire. Le ricadute socio-affettive  di 
tutto questo sono pesantissime. 
Si può definire  “ minore post-oncologico “ quel bambino/ragazzo 
che viene dimesso dai reparti pediatrici oncologici ( o ematologici ) 
guarito. 
 In realtà, purtroppo, questa è una definizione che i medici non 
usano mai chiaramente e definitivamente, poiché è altissima la 
percentuale delle “recidive” cioè delle ricadute.   
Eppure la dimissione pone il minore e la sua famiglia in una specie 
di “limbo”: c’è un livello di debolezza metabolica, un sistema 
immunitario da ricostruire; c’è una grande fragilità psicosomatica, 
una difficoltà familiare e sociale, spesso anche economica. 
Si rende necessario un periodo di “ricostruzione” fisica, psicologica, 
sociale e familiare che però  non trova più sponde nel servizio 
sanitario e  nel welfare corrente, sempre più alle prese con budget 
deludenti.  
Si tratta di un “buco” dell’assistenza ai nostri piccoli più indifesi che 
– con il concorso di molte energie-è possibile colmare, almeno in 
parte.  
Dopo la dimissione, per il bambino/ragazzo c’è quasi sempre un 
periodo in cui è necessario stare in un ambiente protetto; una 
cautela necessaria, svolta però per lo più in casa, un centro urbano 
congestionato, poco salubre e triste. Che fare ? 
Le finalità  
Il progetto intende offrire al minore ed alla sua famiglia l’ 
opportunità di vivere una fase di riabilitazione attraverso una 
assistenza residenziale integrata di nuova concezione, basata sulle 
acquisizioni della  PsicoNeuroEndocrinoImmunologia (PNEI; 
Intendiamo così contribuire, al miglioramento della qualità della 
vita Tale riabilitazione serve, così,  anche come prevenzione alle 
recidive. 
Tale assistenza residenziale integrata si svolgerà sulla Terra del 
Sorriso, come progetto pilota .   
 

http://www.homoridens.net/altrainformazione


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 medicina olistica  integrata, secondo cui la persona rappresenta un complesso di tutti questi fattori e opera la sua guarigione reale nel 
riequilibrio complessivo di essi . 
Pertanto le figure professionali operano in stretta collaborazione tra loro e mirano sempre all’attivazione di tutte le risorse che il minore 
possiede. 
I genitori eventualmente presenti saranno coinvolti sia in attività specifiche, ri-creative e di in-formazione a loro dedicate, sia nelle  attività 
dei minori, ove possibile.  
Il finanziamento  
Per i fruitori il soggiorno è completamente gratuito (chiediamo solo un simbolico contributo di partecipazione) ed il denaro necessario 
scaturirà da un crowd funding, cioè da una nuova forma di raccolta fondi sul web, in cui si finanziano progetti indipendenti anche mediante 
micro donazioni del vasto pubblico. Uno dei segreti della riuscita sarà così il coinvolgimento di un numero molto elevato di persone, che 
entrano a pieno titolo nel progetto, ricevono una serie di benefit materiali ( crescenti al crescere del contributo) ed immateriali ( come 
l’orgoglio di partecipare attivamente ad un progetto sociale importante). 
Presto, dunque, sarà possibile entrare a far parte di questa nuova e più grande Comunità, i sostenitori del RITORNO AL DOMANI. 
 

 
 
Autoguarigione 
ALIMENTAZIONE COME PREVENZIONE E GUARIGIONE 
Le raccomandazioni del Dott. Franco Berrino - direttore del 
Dipartimento di Medicina Preventiva dell’Istituto Tumori di 
Milano                                                                                                                                  
di Alessandro Vitrano 
 
"Noi medici non sappiamo niente di nutrizione, nella specialistica di 
gastroenterologia, ad esempio, non si studia la nutrizione, del resto 
cosa c'entra d'altronde il tubo digerente con l'alimentazione ? 
 ". Lo dice ironicamente Il Prof. Franco Berrino, che da anni 
svolge ricerche sull'alimentazione per la prevenzione e la cura delle 
malattie,  
E' ormai noto che gran parte delle malattie croniche (in crescita 
ovunque) sono create / favorite dal grande squilibrio nella 
nutrizione mediante cibo industriale, negli ultimi 100 anni. 
 

Molti studi mostrano come il nostro stile alimentare influenza la 
guarigione o la comparsa di recidive ad esempio nei  malati di 
cancro o cardiopatici.  
Già negli anni '50 due cardiologi, L. Morrison e J. Gofman, 
intrapresero una ricerca per stabilire gli effetti della dieta sulle 
cardiopatie in soggetti infartuati, concludendo che una dieta con 
minor contenuto di grassi saturi e cibi di origine animale riduceva in 
modo eclatante le recidive delle cardiopatie.  
Molti dei nostri alimenti oggi andrebbero eliminati, spiega il Prof. 
Berrino, come lo zucchero (bianco, semiintegrale, fruttosio, 
saccarosio) :  “E' un modo per far sembrare buone delle cose che non 
sono buone. L'uomo nella sua storia non ha mai mangiato zucchero ,  
ma oggi lo troviamo dappertutto: nei piselli in scatola, nel pane, 
nelle fette biscottate ecc”. Lo zucchero fa male, soprattutto nella 
forma liquida: quindi bevande zuccherate, gasate, che sono la 
principale causa di obesità nei bambini andrebbero accuratamente 
evitate. 
 Il modo più sano per dolcificare è la frutta, anche secca: l'uva 
sultanina ad esempio è molto indicata nella preparazione dei dolci. 
Anche lo zucchero integrale mascobado, che è la forma meno 
tossica, ha qualche controindicazione. 
(Qui una ricetta del Prof. Berrino preparata nella cucina di Cascina 
Rosa, il dipartimento di ricerca di medicina predittiva e preventiva 
dell’Istituto tumori di Milano, nonché scuola di cucina dell’istituto.)  
Ci sono due tipi d’ignoranza sul cibo: l’ignoranza per mancanza di in-
formazione e l’ignoranza per presunzione.  
Un esempio di quest’ultima è quello dei latticini: si dice che il latte e 
i formaggi facciano bene alle ossa  (altrimenti dove prendiamo il 
calcio?).  
la Società italiana di nutrizione umana (SINU) e molti 
“osteoporosologi”, raccomandano un grammo di calcio al giorno, 
addirittura 1,5 grammi al giorno per le donne in menopausa… Per 
comporre un menù completo, dunque, dove prendere dosi così alte 

     

http://www.laviamacrobiotica.it/dolcetti-mele-mandorle-prof-berrino/
http://www.laviamacrobiotica.it/dolcetti-mele-mandorle-prof-berrino/
http://www.laviamacrobiotica.it/dolcetti-mele-mandorle-prof-berrino/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comporre un menù completo, dunque, dove prendere dosi così alte se non nei latticini ? 
Il fatto è che i Livelli di assunzione raccomandati di nutrienti (LARN) per il calcio sono progressivamente aumentati (per “decreto”) dai 400-
500 mg degli anni ‘50 -facilmente raggiungibili con le foglie verdi, i legumi e i semi oleaginosi della dieta mediterranea- fino ai 1.000-1.500 
mg di oggi, impossibili senza –appunto- i latticini. Peccato che più aumentano i LARN del calcio più aumenta l’osteoporosi !!! 
"Non c'è nessuna prova che dobbiamo mangiare tutto questo calcio, basta molto meno ed è molto meglio assumerlo da alimenti che non 
sono così ricchi di proteine come vegetali come i semi di sesamo e le mandorle…" dice infatti Berrino, citando lo studio Europeo denominato 
EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), nel quale 500.000 europei hanno fornito informazioni dettagliate sulla 
loro alimentazione negli anni ‘90: l’incidenza delle fratture dell’anca aumenta linearmente con il consumo di carne ( poiché nel mangiare 
carne il corpo sottrae calcio alle ossa, allo scopo di bilanciare l’acidità causata dall’eccesso di proteine animali che notoriamente acidificano 
più di quelle vegetali). Nello studio, la frattura dell’anca diminuisce linearmente con il consumo di verdure (che apportano Calcio, 
Magnesio, potassio e soprattutto la vitamina K, elementi ritenuti indispensabili per la buona salute delle ossa), e non cambia con il 
consumo di latte e formaggi (che apportano sì molto calcio, ma anche molte proteine).  
Consideriamo poi la qualità del latte che beviamo: mucche costrette a produrre in maniera intensiva spesso colpite da mastiti col 
conseguente pesante trattamento antibiotico. 
A detta del prof. Berrino, “la raccomandazione del mondo della ricerca scientifica è quella di basare l'alimentazione quotidiana su cibi di 
natura prevalentemente vegetale non industrialmente raffinati": 

• Una dieta principalmente mediterranea a base di: legumi, cereali, semi (sesamo, lino, girasole e altri) farine integrali, frutta secca e 
cibi di stagione, qualche volta un po' di pesce come vongole (ricche di ferro) o sgombro piccolo, il cui grasso ci è molto utile; 

• masticazione lenta; 
• mangiare crudo ma non sempre. "La temperatura distrugge alcune sostanza ma altre restano. Se mangi ad esempio una carota 

cruda, di betacarotene ne prendi poco – dice Berrino –  anche se masticata tanto non si riesce a rompere le cellule, ma se si lascia 
saltare appena in padella, si ammorbidiscono le pareti cellulari e quando la mastichi la rompi molto bene e ne assimili di più" 

attività fisica . “Il nostro corpo è stato programmato per fare attività fisica – dice Berrino – e lo sport più semplice è quello di camminare, 
almeno un'ora al giorno”. 
 Guarda un video del dott. Berrino 

 
 Gelotologia: 

 IL RISO CHE SVEGLIA, IL RISO CHE CREA  
di Leonardo Spina 

Più studiamo il fenomeno del ridere e più ci rendiamo conto di 
quanto sia vera la frase di Umberto Eco ( “a capire il senso del 
ridere si comprende il significato dell’esperienza umana sulla 
Terra” ). 
Oggi intendiamo soffermarci su due effetti poco conosciuti del 
ridere. 
Il primo va sotto il nome di “lucidità mentale”, il secondo 
determina uno stato alterato di coscienza. 
Quando si ride bene, per alcuni minuti, davanti al nostro comico 
preferito, si ha una potente attivazione del sistema simpatico, con 
maggior frequenza dei battiti del cuore e di conseguenza un 
significativo apporto di sangue al cervello. Diventiamo rossi, infatti, 
segno che persino i capillari esterni si caricano del nostro 
principale liquido/messaggero. 
 Nell’encefalo questa quantità di sangue si traduce in migliore 
ossigenazione dei neuroni.  
La lucidità mentale necessaria per “pensare bene” non ci viene, 
dunque dallo “spremere i neuroni”, ma dal fornire loro 
abbondante energia vitale, sotto forma di ossigeno. Possiamo farlo 
respirando profondamente in ambiente non inquinato…lo 
possiamo fare sghignazzando allegramente.  
Torna in mente il modo in cui gli antichi persiani prendevano le 
decisioni importanti. Ce lo racconta Erodoto, spiegando che i 
dignitari,assisi a banchetto, bevevano fino all’ebbrezza ( ma non 
all’ubriacatura) e ridevano per un bel po’. Poi decidevano, 
rimandando, purtuttavia, l’applicazione di quelle decisioni 
all’indomani, da sobri. In questo stato riconsideravano le decisioni 
e, se non ne erano convinti, ripetevano la procedura. 
Bisognerebbe suggerirlo ai nostri parlamentari, che invece, da seri 
e sobri qual sembrano (e non sono), prendono continuamente 
 

decisioni sbagliate . 
Altro meraviglioso fenomeno legato al ridere, è quello dello stato di coscienza alterato. 
Quando pensiamo all’alterazione del nostro normale stato di veglia ci vengono in mente le droghe naturali o sintetiche, in grado di mutare 
quello stato. Le evidenze di questa alterazione sono: la presenza di una sostanza oppioide o simile (ed i suoi effetti psicotropi); 
l’impossibilità di controllare completamente il proprio corpo; la considerazione/percezione diversa della realtà; A ben pensarci è 
esattamente quel che accade quando ridiamo: ci sono sostanze oppioidi in circolo ( le beta  endorfine), non c’è pieno controllo del corpo  
 

https://www.youtube.com/watch?v=X8pwMPZcsks&feature=player_detailpage#t=602


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’ euforia, intesa come un più vivace fervore ideativo, maggiore recettività per gli aspetti belli e favorevoli dell’ambiente,  tendenza a 
interpretazioni ottimistiche. Il Ridere è dunque anche uno stato alterato di coscienza  a volte anche solo momentaneo, necessario per 
considerare le cose della realtà da punti di vista diversi. Ciò porta pure alla creatività intesa anche come capacità di risoluzione dei 
problemi….Niente male per una cosa che gli agelasti (i nemini del ridere) dicono che abbonda sulla bocca degli sciocchi ! 

  
L’altra Informazione 
PARACETAMOLO ? NO GRAZIE 

dalla redazione 
La salute è un diritto. E’ importante avere le giuste informazioni per 
comprendere se quanto viene proposto come cura a noi e ai nostri 
figli tutela davvero la nostra salute o gli interessi delle case 
farmaceutiche. Vi proponiamo un articolo e un video del dr. 
Roberto Gava, medico indipendente, specialista in cardiologia, 
farmacologia clinica e tossicologia medica, agopuntura cinese, 
omeopatia, bioetica e ipnosi.  
Il pezzo tratta i danni della Tachipirina e nella seconda parte si 
ricollega ai danni da vaccini. L’intero articolo è rintracciabile sul 
nostro sito www.homoridens.net.  
Il dr. Gava ci offre informazioni importanti su un farmaco di largo 
consumo in pediatria, e non solo, la Tachipirina.  
Pochi giorni fa, sul  sito 
http://www.informasalus.it/it/articoli/paracetamolo-bambini-
asma-allergie.php è uscita la notizia che svela un altro effetto 
indesiderato del paracetamolo (principio attivo della famosa 
Tachipirina o dell’Efferalgan): 
 “Farmaci con paracetamolo: rischio asma e allergie per i bambini. 
La scoperta principale - ha spiegato Julian Crane, lo scienziato che 
ha coordinato lo studio  - è che i bambini che hanno utilizzato il 
paracetamolo prima di aver compiuto 15 mesi (il 90 per cento) 
hanno il triplo di probabilità di diventare sensibili agli allergeni e il 
doppio di probabilità di sviluppare i sintomi come l'asma a sei anni 
rispetto ai bambini che non hanno utilizzato il paracetamolo”. 
Dichiara il dr. Gava: 
“Due studi recenti, uno del The New Zealand Asthma and Allergy 
Cohort Study Group pubblicato da Wickens e Colleghi nel settembre 
‘10 nella rivista Clinical & Experimental Allergy, e l’altro del prof. 
Beasley e Colleghi del Medical Research Institute (sempre in Nuova 
Zelanda) pubblicato nel settembre ‘08 dalla prestigiosa rivista “The 
Lancet” confermano gli effetti tossici del paracetamolo, il principio 
attivo della Tachipirina. 
Ma-continua il dr. Gava- in un libro di farmacologia (“L’Annuario dei 
Farmaci”) che ho pubblicato quasi 20 anni fa con la Casa Editrice 
Piccin Nuova Libraria (un libro di più di 2000 pagine che raccoglie gli 
effetti farmacologici di tutti i principi attivi in commercio nel nostro 
Paese), già scrivevo:  
“Alle dosi terapeutiche, i più comuni effetti del paracetamolo sono: 
alterazioni ematologiche, vertigini, sonnolenza … fenomeni allergici 
(glossite, orticaria, prurito, arrossamento cutaneo, porpora 
trombocitopenica, broncospasmo) … Il paracetamolo possiede 
anche un’elevata tossicità acuta dose-dipendente. I danni sono 
principalmente epatici … con ittero ed emorragie, ma si può avere 
anche la progressione verso l’encefalopatia, il coma e la morte. …  
Ancor più imp 
ortante è un altro punto in quello stesso libro dove scrivo: 
Il pararacetamolo viene consigliato anche ai bambini piccoli e ai 
neonati, pur sapendo che i bambini (e i neonati in particolare) sono 
poveri di sostanze antiossidanti (come il glutatione). 
- Sappiamo che la cisteina (aminoacido essenziale per permettere la 
produzione di glutatione da parte del fegato e del cervello) viene 
sintetizzata per azione dell’enzima metionina-sintetasi e sappiamo 
che il mercurio contenuto nei vaccini blocca l’attivazione di questo 
enzima con la conseguenza che è più facile che si alteri lo sviluppo 
cerebrale e si incrementi l’incidenza di autismo e del disturbo da 
deficit di attenzione e iperattività (ADHD), due patologie che stanno 

diventando molto comuni. 
- È dimostrato che i bambini autistici hanno il 20% di livelli più bassi 
di cisteina e il 54% di livelli più bassi di glutatione e questo 
compromette la loro capacità di detossificarsi e di espellere i 
metalli come il mercurio (sia alimentare che quello somministrato 
con i vaccini pediatrici). Questi bambini non dovrebbero mai 
assumere il paracetamolo, almeno nei primi anni di vita …  
 - Sappiamo che il mercurio vaccinale non viene facilmente escreto 
dai bambini sotto i sei mesi di vita (perché viene escreto per via 
biliare e il fegato del neonato è ancora immaturo). 
- È dimostrato che il mercurio entra molto facilmente (e si 
accumula) nei tessuti cerebrali del bambino, dato che la barriera 
ematoencefalica è più recettiva. Inoltre, i composti mercuriali 
alterano, e a dosi elevate bloccano, la mitosi cellulare (danno molto 
grave specie per il cervello e in età pediatrica, quando il cervello 
dovrebbe avere un grande sviluppo). 
- Se uno si aggiorna, sa che studi scientifici pubblicati nel 2008 e nel 
2009 hanno dimostrato che l’assunzione di paracetamolo aumenta 
la probabilità dei bambini piccoli di ammalarsi di autismo. 
Eppure, il paracetamolo viene consigliato tutt’oggi dai Servizi di 
Igiene Pubblica subito dopo ogni vaccinazione dei neonati, 
addirittura prima che possano sviluppare la febbre o qualche 
malessere … 
 Forse si vogliono tranquillizzare le madri che così si accorgono 
meno dei danni da vaccini, perché questo farmaco blocca molte 
reazioni iniziali?  
Ma agendo in questo modo si impoverisce l’organismo di glutatione 
e si facilitano ancor di più i danni da vaccini nei soggetti che, a 
nostra insaputa, ne sono particolarmente predisposti. 
 

E’ possibile collaborare allo staff di 
redazione. Se siete in sintonia con i 
contenuti di GEA RIDENS e ritenete 
che questo sforzo di informazione 

debba essere sostenuto, scriveteci : 
 

homoridens.newsletter@gmail.co
m 

http://www.informasalus.it/it/articoli/paracetamolo-bambini-asma-allergie.php
http://www.informasalus.it/it/articoli/paracetamolo-bambini-asma-allergie.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permacultural channel:  
IL BOSCO COMMESTIBILE – 2 D   DdiMichele Speciale 
La permacultura implica, di base, un rapporto di grande rispetto della terra ed un’ attenta lettura del luogo dove l’essere umano si 
inserisce, delle caratteristiche di ventilazione, insolazione, flora e fauna del luogo. Così, dopo anni di osservazione e tentativi diversi, oggi 
l’esperimento del bosco commestibile prende forma. 
Ogni monocultura destina il terreno ad un progressivo impoverimento. 
 Persino il bosco ceduo di querce, quello che può essere tagliato ogni 21 anni per legna da ardere, crea le condizioni per la sua stessa 
scomparsa. Infatti se pur arborea, sempre di monocultura si tratta, cosa che impedisce al bosco di variegarsi e creare quella naturale 
sinergia tra le piante che è garanzia di fertilità e biodiversità. Per la verità, dove riesce ad attecchire la ginestra, si ha qualche apporto 
positivo, ma la situazione di questi boschi non è rosea, e le querce non sono sanissime. 
Piantare specie azotanti, come il lupino, nel sottobosco cui è tolto spazio ai rovi, arricchito di humus e di acqua grazie a piccoli laghetti e 
bioroi (parleremo prossimamente di questo incredibile accorgimento permaculturale) ci sta consentendo di aggiungere piante 
commestibili, insalate, legumi. 
Anche la valorizzazione dell’esistente e la moltiplicazione delle specie arboree ( mandorli, meli, peri, noccioli ) aiuteranno il bosco di 
querce a rinnovarsi. Come ben si capisce la strada per migliorare i 15 ettari della Terra del Sorriso è ancora lunga, ma la direzione è quella 
giusta. 
Abbiamo anche deciso di riqualificare l’orto, preparando, per l’estate,  su di una terrazza da 200mq, tre cumuli autocompostanti.  
Realizzarli è stato come creare una grande torta multistrato. 
Si procede ad uno scavo di circa 40 cm; lo si riempie di ramaglie ( sottoprodotto del taglio degli alberi per uso combustibile). Sopra le 
ramaglie un primo strato di terra provvederà a compattarle, pur lasciando un ambiente sottostante perfettamente arieggiato. Un altro 
strato di foglie e paglia, precede il secondo di terra. Si aggiunge un altro sostrato di letame maturo, poi ancora uno strato di terra, infine si 
cosparge di cenere di legno, proprio come fosse zucchero a velo… 
Nel frattempo si sviluppa l’orto delle aromatiche…ma questa è un’altra storia, che racconteremo presto. 
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DATA TITOLO DEL LABORATORIO  LUOGO FORMATORE/I NOTE 
Sabato  
7 e 14 marzo 

I maestri del sorriso- 
formazione professionale 
per operatrici di asilo nido 

Fiumicino 
–  
Villa 
Guglielmi 

Sonia Fioravanti  
 

È possibile partecipare solo 
come uditori 

7-8 marzo  Comicità è Salute 
 ( gelotologia 1 )  

Fiorano 
Modenese 

Leonardo Spina Le basi della comicoterapia  
1° livello 

14-15 marzo   Gelotologia 2  Fiorano 
Modenese 

Leonardo Spina Le basi della comicoterapia  
2° livello 

21-22 marzo Comicità è Salute 
(gelotologia 1) 

Milano Leonardo Spina Le basi della comicoterapia  
1° livello 

21-22 marzo Magia Comica Melano 
(Lugano) 

Valter Barontini La metafora terapeutica ed il 
pensiero magico 

29-30 marzo Comicità è Salute 
 (gelotologia 1° livello) 

Frosinone Leonardo Spina Le basi della comicoterapia 

28-29 marzo  Impro Teatrale II Fiorano 
Modenese 

Valter Barontini Educazione al proporsi creativo 

11-12 aprile Arte del clown II  Fiorano 
Modenese 

Alessandra 
Romagnoli 

La magia di recuperare il proprio 
bambino interiore 

18-19 aprile Intercultura e mediazione  Melano 
(Lugano) 

Chiara Zeccardo Le buone emozioni non hanno 
confini 

25-26 aprile Psicologia relaz. d'aiuto II Fiorano 
Modenese 

Vittoria D'acunto Il cuore oltre la tecnica 

9-10 maggio Magia Comica Fiorano 
Modenese 

Giuliano Napoli o 
Alessandra 
Romagnoli 

La metafora terapeutica ed il 
pensiero magico 

9-10 maggio Improvvisazione-Clown  Melano 
(Lugano) 

Valter Barontini Il clown nel qui e ora 

23-24 maggio Intercultura e mediazione  Fiorano 
Modenese 

Chiara Zeccardo Le buone emozioni non hanno 
confini 

23-24 maggio Arte del clown dottore1 Melano 
(Lugano) 

  Giuliano Napoli  
Alessandra 
Romagnoli 

L’approccio ospedaliero della 
gelotologia 

6-7 giugno ImproClown Fiorano 
Modenese 

Giuliano Napoli Il clown nel qui e ora 

6-7 giugno Arte del clown dottore 2 Melano 
(Lugano) 

Valter Barontini  
Vittoria D’Acunto 

 

L’approccio ospedaliero della 
gelotologia 

20-21 giugno Arte del clown dottore I    Fiorano 
Modenese 

Valter Barontini e 
Silvia Larghi  

L’approccio ospedaliero della 
gelotologia 

27-28 Giugno Arte del clown dottore II Fiorano 
Modenese 

Chiara Zeccardo e 
Maria Iagulli 

L’approccio ospedaliero della 
gelotologia II 

 

CALENDARIO DEI LABORATORI 
DELLA 

SCUOLA EUROPEA DI ALTA FORMAZIONE 
PER OPERATORI SOCIOSANITARI, INSEGNANTI E CLOWN DOTTORI 

“ NORMAN COUSINS “ 
INFO e prenotazioni : 3287641671 – homoridens.shop@gmail.com 


