
 
 
DALL’ HOMO SAPIENS... ALL’ HOMO RIDENS 
Laboratorio di trasformazione dell’essere umano 
 
Ridere fa bene. L’energia della gioia fa bene al nostro pensiero, alle nostre emozioni, 

al corpo, allo spirito alle relazioni. 

Il metodo olistico Comicità è Salute, sperimentato nel disagio sociosanitario, è uno 
strumento valido anche per persone sane che, semplicemente, desiderano ritrovare 

vitalità, fiducia, serenità, forza, attraverso un cambiamento interiore. 
Il metodo si fonda sui saperi delle cosiddette Nuove Scienze (gelotologia, epigenetica, 
psicologia vibrazionale,fisica quantistica) che permettono di comprendere quanto 

molte antiche culture, ci hanno tramandato : Tutto, nell’Universo, è costituito da 
un’Energia d’Amore intelligente. 

Quando proviamo emozioni positive siamo spontaneamente collegati a tale energia, 
quando proviamo emozioni negative ce ne allontaniamo ed entriamo in uno squilibrio 
che produce disagio psicologico e fisico, spesso malattia. 

Le informazioni che riceviamo fin dal momento della nascita su “cosa effettivamente è 

la realtà” (oggi ampiamente superate) ci portano a credere di essere impotenti, in 

balia di un indecifrabile destino. Siamo portati a convincerci che non abbiamo potere 
(possibilità) di cambiare alcunché, men che meno quel che non va nella nostra vita. 

Ma non è così! 
Sperimentiamo il cambiamento epocale in atto: 

Si propone, dunque, un processo di trasformazione : 
- sperimentare che le emozioni sono campi di energia che attirano a specchio la 

realtà che viviamo, 
- appropriarsi del linguaggio del corpo imparando a decodificarne i messaggi, 

usare il nostro potere di modificare la realtà, 
- entrare in contatto con gli altri vivendo la comunità/gruppo a livello energetico. 
- 

Una trasformazione che potremmo definire: centrarsi nella gioia, e sapere come 

mantenere tale centratura. 
 
1° mese: un fine settimana (laboratorio di 16 ore) 
2° mese: un fine settimana ( laboratorio di 16 ore) 

Durante i due mesi : una volta a settimana laboratori di tre ore per tenere vivo l’ “ 
allenamento alla gioia”. 


