
 
SCIENZA DELLA FELICITA’ 
La Risata come pratica quotidiana 

A cura di Anika Elisabetta Luceri 
 

 

WEBINAR TEORICO/PRATICO 

 
 NOZIONI SULLO YOGA DELLA RISATA E PRINCIPALI BENEFICI 
 PRATICA PER SPERIMENTARE INSIEME RISATE, RESPIRAZIONI E AZIONI PER 

RICONNETTERCI AL NOSTRO BAMBINO INTERIORE. 
 
DURATA: 2 ORE E 30 
 

 
In questo momento così sfidante è importante sentirci vicini e tenere alto l'umore. 
Possiamo ridere ed essere felici anche nelle difficoltà, basta volerlo e imparare come si 
fa! 
 

 Impareremo che si può ridere in maniera indotta. 
 Apprenderemo i principi scientifici alla base della pratica. 
 Impareremo a produrre gli ormoni della gioia e ad abbassare gli ormoni dello 

stress. 
 
 
COS'E' LO YOGA DELLA RISATA? 
 
Lo Yoga della Risata è una pratica che attraverso esercizi di risata e respirazioni profonde, 
esplorando i 4 elementi della gioia, ci permette di ricontattare la nostra risata più 
autentica. 
Il cervello disconnette la parte razionale, attiviamo il sistema parasimpatico e viviamo una 
sensazione di benessere generale. 
Attraverso il contatto visivo con i partecipanti la risata da "spintanea" diventa presto 
"spontanea". 
Ridendo in maniera diaframmatica e continuativa (almeno 10 minuti) il nostro corpo inizia 
a produrre un joy cocktail di ormoni positivi, ossigenando di più le nostre cellule 
attraverso le respirazioni ritroviamo un normale stato di benessere permettendo il rilascio 
di emozioni negative. 
La pratica è sempre seguita da un radicamento finale. 
 



Lo yoga della risata è stato ideato nel 1995 da un medico indiano, il dott. Madan Kataria, 
che insieme a sua moglie Maduri fondarono il primo club della risata (ad oggi se ne 
contano migliaia in tutto il mondo) 
 
Lo yoga della risata viene utilizzato in vari ambiti: 
Con i bambini, in famiglia, nel lavoro (tra manager, insegnanti, direttori aziendali in 
ambito sanitario), con gli anziani e i malati di Alzheimer, come aiuto alle terapie di diverse 
malattie, in gruppo nei club della risata, nei coaching individuali e di gruppo. Può essere 
praticato da chiunque voglia portare più gioia e risate nella propria vita. 
 
Alcuni dei principali benefici  

 Lo yoga della risata aiuta a portare più risate nella vostra vita. 
Diventando più ottimisti e sorridenti 
 Migliora le relazioni (la risata connette velocemente)  
 Favorisce la concentrazione. 
 Allevia le tensioni e crea un clima di gioia e tranquillità. 
 Migliora le prestazioni 
 Induce ad una visione più leggera della vita, e ad instaurare rapporti 
sociali migliori anche in situazioni in cui sembra non esserci motivo per ridere. 
 Aiuta a mantenere un atteggiamento mentale positivo. 
 Aiuta ad alleviare lo stress e fornisce strumenti per gestirlo.  
 Aumenta la provvista di ossigeno e migliora funzioni mentali.  
 Migliora l'autostima 
 Combatte l'ansia 
 Stimola le facoltà di apprendimento e l'entusiasmo, migliora la curva di 
attenzione e i livelli di concentrazione 
 E' un esercizio potente in grado di migliorare la salute, man mano che si 
apprende l'arte di respirare profondamente. Si è meno soggetti, così, agli 
attacchi di tosse, raffreddore, mal di gola, perché la risata rinforza le difese 
immunitarie. 
 Favorisce l'atteggiamento per sviluppare talento e creatività 
 Si impara a superare meglio i problemi, grazie alla risata. 
 Allena il muscolo cardiaco 
 Migliora la circolazione sanguigna 
 Aiuta ad espellere tossine 
 

 
ANIKA ELISABETTA LUCERI è una Designer Multipotenziale. Laughter Yoga Teacher 
certificata. Formatrice e Facilitatrice di Gioia.  
Diffonde la cultura della Felicità attraverso alcuni degli elementi e dei linguaggi della Gioia 
come la Risata, il Design, l'Espressione Artistica e il Gioco. 
E’ l’ideatrice di PROPOSITIVA ATTIVA © – La felicità in pratica 
(www.propositivaattiva.it) un blog che tratta ed esplora la Scienza della Felicita’. 
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