
ALAIN VIGNEAU
Attore, clown e pedagogo, Alain Vigneau (Francia, 1959) 
è fondatore e direttore della compagnia teatrale La Stra-
vagante, professore di Teatro e Clown nel Master di Ar-
teterapia della AEC/UVIC, cofondatore del centro Co-
scienza e Arti Sceniche di Puebla de los Angeles (Messico), 
collaboratore di diversi centri di sviluppo personale e/o 
artistico in Europa e America Latina. Iniziato da Rosine 
Rochette a unire l’arte del clown alla Gestalt, è discepolo 
e collaboratore di Claudio Naranjo nei programmi SAT di 
tutto il mondo.
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Un libro per riscoprire l’immenso potenziale curativo della 
risata, nel quale l’arte di ridere di sé si traduce nella capa-
cità di guarire se stessi imparando ad affrontare la tragi-
commedia della vita e a sanare le proprie ferite – antiche e 
recenti – attraverso l’umorismo.
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L’umorismo è uno strumento potente, il motore che spinge 
la nostra gioia a fuoriuscire senza freni dalle valvole di sfogo 
del nostro essere e soprattutto l’unica strada percorribile per 
uscire dalla tristezza. Questo è l’insegnamento che Alain Vi-
gneau mette a disposizione del lettore in questo saggio, par-
tendo dalla sua esperienza personale, segnata dall’assassinio 
della madre quando aveva solo sette anni, fino ad arrivare ai 
suoi metodi di insegnamento che incantano il mondo intero. 
Un viaggio straordinario alla ricerca del Clown Esencial che 
è dentro ognuno di noi, pronto a insegnarci come guarire le 
nostre ferite – antiche e recenti – attraverso l’umorismo. Un 
libro che conduce a riscoprire e a mettere in pratica l’enor-
me potenziale curativo della risata, rispondendo ad alcune, 
eterne, domande: perché, e soprattutto, come ridere di noi 
stessi? Come farlo in modo sano e benefico? Come possiamo 
amarci tanto da riuscire a ridere delle nostre pene e delle no-
stre glorie con uguale leggerezza e stessa compassione?
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