
IRONIC SPEAKING 
and PERFORMING
Workshop e laboratorio teorico 
e pratico per l’apprendimento e la 
sperimentazione pratica di tecniche 
che derivano dalla psicologia, dalla 
pedagogia teatrale e umoristica che 
daranno un valore aggiunto alle 
vostre presentazioni e alla vostra 
capacità di coinvolgere l’uditorio.

IR

ON
IC

SPE
A

K
IN

G



Siamo in un’epoca in cui la comunicazione in prima persona è 
divenuta sempre più importante: l’epoca dei video, dei social 
network e delle Ted Conference.
La comunicazione efficace non è solo informativa, sintetica, chiara 
ma deve essere anche coinvolgente, emotivamente toccante, 
sorprendente.
Come fanno i comici a rilassarci anche quando siamo stanchi e 
nervosi, a creare empatia immediata, a farci divertire e riflettere? 
Come riescono gli attori a incantarci e portarci in un altro mondo 
facendoci perdere la cognizione del tempo?

IRONIC SPEAKING and PERFORMING



PERCHè?

Spesso le presentazioni sono informative e ben 
documentate ma raramente sono avvincenti, 
divertenti, coinvolgenti. Perché? 

Perchè il nostro cervello è naturalmente 
programmato per appassionarsi alla varietà e alla 
novità. Quindi se l’argomento è interessante ma 
viene presentato in modo monotono dopo un po’ 
inizieremo comunque ad annoiarci.
Perché spesso non usiamo tutti gli strumenti a 
disposizione per creare sorpresa: voce, corpo e 
sguardo.
Perché per colpire il nostro uditorio e mantenere 
viva l’attenzione dobbiamo raccontare in modo 
personale, avvincente e divertente i nostri 
contenuti. 

Ma come? Non è necessario sparare dei fuochi 
artificiali. Basta un po’ di creatività e qualche 
trucchetto del mestiere. Così verremo ascoltati e 
ricordati con più attenzione.



La memoria infatti viene facilitata da discorsi ben 
costruiti sia per chi parla che per chi ascolta. 
Se fatichiamo noi stessi a memorizzare la nostra 
presentazione come possiamo pretendere che chi 
ascolta la consideri memorabile?

L’umorismo è poi la ciliegina sulla torta della 
nostra presentazione perchè sgretola le difese 
dell’uditorio agendo sulla chimica del nostro 
organismo. 
La risata abbassa i livelli di cortisolo e 
noradrenalina rilassando il pubblico senza 
stancarlo o annoiarlo. I trucchi della 
comunicazione umoristica alleggeriscono i temi 
più impegnativi e permettono di toccare con 
grazia quelli spinosi. 
Le persone spiritose e brillanti non perdono 
autorevolezza ma dimostrano carisma e sicurezza 
in sé stessi.



COSA?

I temi trattati saranno: 

• La presenza su palco o in video

• Creazione della varietà: vocale, ritmica, 

testuale

• La comunicazione non verbale: elementi 

paraverbali, differenza tra gesticolazione e 

gestualità 

• Tecniche per entrare in empatia con l’uditorio

• Raccontare storie interessanti, avvincenti, 

emotivamente significative e personali

• Stupire l’uditorio

• Funzione psicologica dell’umorismo: aneddoti, 

figure retoriche, citazioni, uso di supporti 

audio/video

• Memorizzazione



Il workshop sarà un vero e proprio laboratorio 
teorico e pratico. 

L’apprendimento e la sperimentazione pratica 
di tecniche che derivano dalla psicologia, dalla 
pedagogia teatrale e umoristica daranno un valore 
aggiunto alle vostre presentazioni e alla vostra 
capacità di coinvolgere l’uditorio.

Lavoreremo su esercizi pratici, fisici, divertenti 
in gruppo e singolarmente e ci metteremo in 
gioco con improvvisazioni che svilupperanno 
l’inventiva e la capacità di mettersi in gioco.

Attraverso il lavoro guidato dalla conduttrice 
del workshop si sperimenteranno in un clima 
divertente e non giudicante nuove competenze 
comunicative, scoprendo potenzialità nascoste utili 
alle vostre presentazioni.

COME?



CHI?      LAURA FORMENTI
www.lauraformenti.it

Formatrice, attrice, comica, autrice e performer
Studia Psicologia Clinica all’Università Bicocca e si 
diploma al Teatro Arsenale di Milano. Da 15 anni 
lavora come pedagoga teatrale conducendo corsi 
e laboratori per bambini di tutte le fasce di età, 
ragazzi e adulti. 

Insegna comicità dal 2015 all’Accademia del 
Comico, la più grande scuola di comicità in Italia. 
Nel 2019 lavora come coach per i talk dell’evento 
“9Muse” organizzato da Veronica Benini (La 
Spora).

Laura Formenti è anche conosciuta al pubblico 
televisivo per la partecipazione, ai programmi 
comici Colorado (Italia 1) e Copernico, Natural 
Born Comedians, Stand up comedy (Comedy 
Central,Sky). Negli ultimi anni si è dedicata 
essenzialmente alla comicità girando tutta l’Italia 
con gli spettacoli “Sono una bionda non sono una 
santa” e “Per Puro Caos”. 

Come attrice collabora con moltissime compagnie 
di prosa in Italia e all’estero e come performer 
lavora stabilmente con la Compagnia Teatrale 
Corona in performance internazionali.



Ore 10 – 13

• Lavoro sulla presenza, postura, apertura fisica
• Lavoro sugli elementi ritmici e paraverbali attraverso 

improvvisazioni
• Creazione della varietà per mantenere l’attenzione
• Riflessioni teoriche per migliorare le presentazioni alla 

luce delle esercitazioni pratiche

PAUSA PRANZO

Ore 14 – 18

• Scrivere discorsi personali, ben strutturati, avvincenti
• Importanza della gestualità
• Uso dell’umorismo
• Rielaborazione teorica di quanto appreso

TIMING del WORKSHOP

L’eventuale seconda giornata di workshop consiste in un lavoro 
di coaching individuale su presentazioni e discorsi proposti dai 
partecipanti stessi. Osservando il lavoro dei singoli vengono 
valutati i principali errori di esposizione e trovate soluzioni 
specifiche per rendere più efficace ogni presentazione. Il caso 
singolo viene preso ad esempio per discutere in modo generale 
sulle chiavi di volta che consentono un miglioramento decisivo 
dei discorsi in pubblico.



contatti
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