AURELIO PAVIATO
presenta:

SURPRISING!
La meraviglia
nella
comunicazione non convenzionale

A chi è rivolta questa “lecture”?
Ideale per essere indirizzata alla forza vendita … ma non solo.
Con questa presentazione Aurelio Paviato propone un’insolita analisi della comunicazione
interpersonale, arricchita da punti di vista inaspettati ma pertinenti e ben argomentati e
dimostrati.
La comunicazione inizia con un’emozione …
Dopo pochi istanti dalla introduzione, ci si ritroverà subito nel cuore dell’argomento grazie
all’apparizione sorprendente (a mani nude e senza “apparati meccanici”) di un oggetto
“impossibile”.
Questo aprirà la strada ad illustrare cosa accade quando una persona è colta di sorpresa: e non
bisogna per forza fare qualcosa di impossibile perché la sorpresa può nascere anche da una felice
battuta o dall’offrire un punto di vista inatteso.
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Ma, per sapere poi gestire la sorpresa occorre avere consapevolezza di “che cosa stia accadendo”
in quel momento nel rapporto relazionale con l’altra persona.
Come si può ristrutturare il rapporto interpersonale in questi momenti?
Quali suggestioni si possono far giungere?
Quali effetti ci sono sulla memoria?
Come si possono gestire delle resistenze?
Oltre che essere semplicemente raccontato, tutto questo sarà dimostrato coinvolgendo e
divertendo in modo garbato i presenti proponendo esempi, aneddoti e brevi esibizioni tratti dal
repertorio professionale di Paviato.
Questo permetterà anche di discutere le strategie di presentazione (comunicazione e linguaggio)
offrendo una piacevole e memorabile dinamica alla relazione.
Le idee e le riflessioni che emergeranno da questo incontro saranno, al di là dell’aspetto
divertente della presentazione, certamente fonte di ispirazione per i partecipanti.
Chi è Aurelio Paviato
Campione del mondo di “Close-Up Magic”, oggi è conosciuto come il "prestigiatore del Costanzo
Show" grazie alla frequente partecipazione al talk show del Parioli di Roma. È anche stato ospite in
diverse edizioni di Buona Domenica e nella prima edizione di Chi Ha incastrato Peter Pan? su
Canale 5.
Negli Stati Uniti ha pubblicato



Notes on Pietro Aretino’s Le Carte Parlanti, articolo apparso nella rivista “Gibecière,
Journal of the Conjuring Arts Research Center” – New York, 2007.
The Asti Manuscript – studio su di un manoscritto della fine del ‘600, scoperto ad Asti e
che si è rivelato rivoluzionario nel riscrivere la storia di alcune importanti tecniche e giochi
con le carte. Questo lavoro è apparso in “Gibecière, Journal of the Conjuring Arts Research
Center” – New York, 2013.

Nel 2009 ha collaborato come membro del comitato tecnico scientifico esterno per la Biblioteca
Nazionale Braidense di Milano nell’allestimento della mostra “…Tutto è come appare” dedicata ai
libri del Fondo Ovidio Scolari sull’arte della prestigiazione. Nel catalogo della mostra appare il suo
saggio I Libri dei Segreti del Fondo Ovidio Scolari.
Ha tenuto conferenze ed esibizioni a Londra, Parigi, Madrid, Vitoria (Bilbao), San Sebastian
(Bilbao), Lisbona, Nizza, Strasburgo, Ginevra, Zurigo, Basilea, Hollywood, St. Louis, Hakone e
Kitakiushu (Giappone).
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