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A cosa serve lâ€™umorismo? Quando e meglio non essere spiritosi? Come si impara a
raccontare barzellette o a creare una battuta spiritosa? Quando lâ€™umorismo viene sfruttato?
Qual e il senso del senso dellâ€™umorismo? Tutte domande che trovano risposta in questo
saggio. La prima parte del libro offre indicazioni pratiche su come creare una battuta spiritosa,
sulle tecniche impiegate da scrittori e comici, sullâ€™eterna questione dellâ€™originalita di
battute e barzellette. Il finale e dedicato alle applicazioni sociali: lâ€™umorismo nella
pubblicita, nel lavoro e negli affari, nella scuola.Senza essere un noioso manuale sul â€œcome
fare perâ€•, il testo indica seriamente i metodi per provocare lâ€™ilarita in varie situazioni
sociali e professionali. Perche, saper ridere e saper far ridere e davvero questione di tecnica.
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