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  PUNTI DI FORZA  AUTORE
Richard Romagnoli, TEDx 
speaker e autore best-seller, 
è consulente strategico 
di importanti aziende e 
multinazionali mondiali per 
le sue abilità e competenze 
nel favorire benessere 
nelle organizzazioni, 
incrementando le loro 
performance produttive. 

In questa nuova edizione del suo bestseller, Richard Romagnoli ripercorre il suo personale 
cammino alla ricerca della felicità interiore. 
Un viaggio avvincente, fatto di esperienze ed incontri straordinari con saggi, Maestri e uomini 
Illuminati, che gli farà scoprire che nella semplicità della Risata sta il segreto per cambiare noi stessi 
e il mondo che ci circonda.
L’autore narrando le sue esperienze personali, fatte anche di innumerevoli prove e vicissitudini, ci 
farà comprendere che la felicità è il frutto delle scelte che compiamo in ogni istante della nostra vita 
e che lo scopo delle sfide che ci troviamo ad affrontare sta nel rivelare a noi stessi la nostra 
grandezza interiore.

Ho imparato a Ridere
Alla ricerca della felicità ho scoperto il potere della Risata Interiore.

• Attesissima nuova edizione ampliata e aggiornata di un best
seller storico, con oltre 10.000 copie vendute. 8 anni dopo la prima
pubblicazione, arriva l’attesissimo capitolo che racconta cosa è
successo dopo il ritorno dall’India.

• Migliaia hanno già letto questo libro che si rivolge a chiunque
voglia praticare una tecnica per il benessere interiore semplice ma
estremamente efficace, per le persone e l’ambiente.

NUOVA EDIZIONE - CRESCITA PERSONALE USCITA IN LIBRERIA: 25 novembre 2021

9 788875 172862

EIFIS Editore

BISAC:  SEL027000 - SELF-HELP / Crescita personale
THEMA: VXH - Terapie complementari // QDHC2 - Yoga // VXA - Mente 
corpo e spirito

Un libro che fa stare bene e trasforma la 
risata in terapia.
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Richard Romagnoli
Richard Romagnoli è autore best-seller, TEDx speaker, nominato da Rise 
Against Hunger “World Food Security Ambassador”. Ha vissuto con la 
moglie Sara e le figlie Matilde e Sofia nel sud dell’India approfondendo gli 
studi sulla spiritualità e l’Hasya Yoga. È consulente strategico di importanti 
aziende e multinazionali mondiali per le sue abilità e competenze nel 
favorire benessere nelle organizzazioni, incrementando le loro performance 
produttive. Nel 2016 è stato definito “Official Amazing” detenendo il 
World Guinness Record per aver guidato la maratona di risata, durata oltre 
ventiquattro ore. 
Scrive per L’Huffington Post e per Thrive Global di Arianna Huffington. 
Ospite e speaker di convegni internazionali ha condiviso il palco con Deepak 
Chopra, Gregg Braden, Bruce Lipton, Don Miguel Ruiz. 
I suoi training sono seguiti ogni anno da migliaia di persone.

www.richardromagnoli.com
facebook: romagnolirichard
twitter: richardhohohaha
instagram: richardromagnoli

“Richard, mio fratello di Anima, la sua presenza è come quella del sole. Il suo messaggio ti 
colpisce come un raggio di luce, illuminandoti con Gioia Divina. I suoi insegnamenti ti danno la 

libertà di splendere, di esprimere tutto il tuo essere, ispirando l’Anima ad essere libera.”
Don Jose Ruiz, autore del best seller ''Il Quinto Accordo''

“È un libro che saprà commuovervi per la sincerità del racconto e sono certo che vi ispirerà a 
portare più risate nella vostra vita, dandovi la possibilità di sperimentare dentro di voi la magia 

della risata interiore.”
Madan Kataria, fondatore Laughter Yoga

“Richard ha il dono straordinario di arrivare al cuore delle persone con disarmante semplicità. 
è capace di farti ridere a crepapelle e pochi istanti dopo di farti commuovere come un 

bambino.”
Livio Sgarbi, autore di ''Dai colore alla tua vita''
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