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ESTATE: AL VIA I PRIM I CORSI DI SEDUZIONE MASCHILE =
NICOLETTA, NON SOLO STATO M ENTALE, M A ATTEGGIAM ENTO DEL CORPO E
DELLO SPIRITO
Roma, 23 ago. - (Adnkronos) - La seduzione maschile. Consigli
utili e regole precise. Sfida, gioco, amabile corteggiamento. Con un
obiettivo preciso. Che non sia illusorio, ma sentimento duraturo. Per
la vita. Nascono in Italia i primi corsi di seduzione maschile,
organizzati e promossi da Louis Nicoletta alla guida di Pua Training
Italia. Corsi completi 'live', single o in gruppo, full immersion
nella seduzione, ma anche training personalizzati, grazie a dvd,
cassette e speciali programmi audio. Insegnamento completo, che mira
soprattutto a scoprire se stessi, a non sprecare occasioni, in ambiti
di interrelazione tra gli esseri umani.
''Troppo spesso l'uomo e' insicuro, non si fida del proprio
intuito e del proprio istinto. Ha possibilita' nascoste che devono
essere svelate - spiega Louis Nicoletta, socio fondatore del Pua
Training Italia, da oltre 10 anni a Londra, quadro di una importante
multinazionale - Al centro dei nostri studi e del nostro lavoro c'e'
l'uomo. Nella sua meravigliosa complessita'. Perche' la seduzione non
e' solo uno stato mentale, ma e' un attegiamento del corpo e dello
spirito''. Un training basato soprattutto su linguaggi corporei.
Aiutano a prevenire gaffe, a non scoprirsi o farsi scoprire al primo
incontro, a mettere da parte, per qualche ora, il proprio ego
smisurato.
''La seduzione - racconta Nicoletta - parte dal nostro corpo.
Dal movimento della mani, da uno sguardo, dall'abbigliamento, persino
dal tono di voce. Rallentato, rilassato, profondo. Deve procedere con
piccole pause per creare, soprattutto al primo incontro, un'atmosfera
di sofisticata intimita' e di attesa. Non esistono naturalmente codici
e regole precise - continua lo studioso- perche' spesso in amore molte
cose sono imprevedibili. Insegniamo ai maschi latini ad essere meno
intimoriti, titubanti, a lasciarsi andare senza sprecare occasioni. In
questo le donne sono maestre''. (segue)
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ESTATE: AL VIA I PRIM I CORSI DI SEDUZIONE MASCHILE (2) =
'IL VERO SEDUTTORE SCONVOLGE I PIANI, CREA IL PATHOS E L'ATTESA'
(Adnkronos) - ''Fondamentale, per esempio, quando si parla con
una donna guardarla negli occhi - continua- farla sentire importante,

non ossessionarla con domande stile interrogatorio dei carabinieri,
non bombardarla con la ricerca di inutili curiosita'. Nessuna
invadenza nel suo personale universo - consiglia ancora Louis
Nicoletta - anche se e' importante, fondamentale riuscire a
conquistarla entrando nel suo mondo fatto di affetti, di lavoro,
soprattutto di emozioni, di interessi e passioni comuni. Ed e' proprio
quello di cui vogliamo far partecipi i nostri iniziati. Il vero
seduttore e' quello che sa creare il pathos, l'attesa, che sa
sconvolgere i piani, generando appunto emozioni''.
Non ci sono trucchi, segreti, nessuna forma di manipolazione
psicologica nel corso. Il training vuole condurre i neo studenti a
conoscenze specifiche. Come strutturare, per esempio, l'interazione
tra uomo e donna, come coltivare la propria personalita' in maniera
carismatica, accattivante. ''Quello che amano particolarmente le donne
e' la sorpresa - spiega ancora Louis Nicoletta- Ed e' quallo che
insegniamo, tra l'altro ai nostri corsi. Come soprendere il partner,
la donna che si vuol conquistare. Atteggiamento vincente se l'uomo
riesce a mettere in moto la propria fantasia, anche con trovate
apparentemente molto semplici. Un invito ad una passeggiata romantica
in riva al mare, ma in moto, per esempio. Di sicuro effetto''.
Il corteggiamento e' fatto anche di segnali imprescrutabili. Ci
sono atteggiamenti inequivocabili e riconoscibili che parlano al di
la' di ogni possibile eloquio. ''Noi li chiamiamo 'indicatori di
interesse - spiega ancora Nicoletta - Se ascoltando il partner la
donna comincia a toccarsi e accarezzarsi i capelli e' un primo sintomo
di accondiscendenza, un primo step, insomma, verso il gradimento nei
confronti della persona che si ha accanto. M a non dimentichiamo che il
cammino e' molto lungo, ricco di insidie e di sorprese''. E di insidie
e sorprese ne scriveva Stendhal nel suo capolavoro 'De l'amour', nelle
loro 'M emorie' madame de Stael, Saint -Simon, Horace Walpole, ma anche
Carlo Gozzi, l'abbe' Prevost nella sua 'M anon Lescaut', Cervantes e
Scarron, gli indimenticabili e infelici amanti Eloisa e Abelardo.
(segue)
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ESTATE: AL VIA I PRIM I CORSI DI SEDUZIONE MASCHILE (3) =
CONTE D'ARAGONA, IL VERO SEDUTTORE RALLENTA, ESASPERA L'ATTESA
DEL DESIDERIO
(Adnkronos) - ''Nulla e' volgare quanto l'amore -capriccio
-ricorda Stendhal- Nulla e' interessante e imprevisto quanto la
passione ''. Una vera e propria arte da coltivare con intelligenza e
sapienza, come gioco sottile, a volte perverso, imprescindibile

dall'esistenza. Lo sapevano bene il grande Casanova, il cinico don
Giovanni, il marchese de Sade, l'elegante lord Brummel, il
trasgressivo Oscar Wilde, ma anche Gustav Klimt, Gabriele D'Annunzio o
Rodolfo Valentino. Il mito del seduttore creato dall'industria
cinematografia, forse, suo malgrado. Per il piu' affascinante degli
aristocratici romani, il conte Gelasio Gaetani Lovatelli dell'Aquila
d'Aragona (nel suo pedegree un papa, Bonifacio VIII, citato nella
'Commedia' dantesca e una 'tenera amicizia' con l'affascinante Sharon
Stone) ''la seduzione e' un gioco, di cui si e' meravigliosamente
consapevoli''.
''Un gioco che ha le sue regole, le sue strategie, naturalmente
- spiega il conte d'Aragona, nuovo volto della campagnia autunno
inverno 2009-2010 di Tod's - Dopo aver avvistato la propria preda
bisogna seguirla, pedinarla, ma senza dare alcun sospetto. Esserci,
sempre, senza essere invandenti, rispettando l'amata, non nascondendo
a noi stessi che l'attrazione tra un uomo e una donna e' qualcosa di
chimico, di ineffabile, di imprevedibile, soprattutto deve scattare
una scintilla tra due persone. L'intesa deve essere reciproca. Al
contrario -consiglia il conte d'Aragona - e' meglio lasciar perdere''.
Gelasio Gaetani Lovatelli parla di ''una predisposizione del cuore e
dello spirito verso la persona amata, la seduzione significa anche ricorda - rispettare profondamente la donna''.
''Fabrizio Corona, a mio avviso e' l'antiseduttore per
eccellenza. Il suo approccio nei confronti delle donne e' volgare.
Quello che non dovrebbe essere mai un seduttore - continua - che
invece sa aspettare, sa dosare gli incontri e i momenti, i tempi della
conquista , cercando di rallentare, di esasperare l'attesa del
desiderio. Le conquiste veloci - prosegue l'affascinante conte - si
esauriscono nell'arco di una serata o di qualche mese. Come e'
accaduto a me, qualche anno fa, a New York. M i innamorai , non
ricambiato, di una splendida modella americana. Impossibilitato ad
averla, le dedicai un corto, 'M issing Ann Sophie'''. (segue)
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ESTATE: AL VIA I PRIM I CORSI DI SEDUZIONE MASCHILE (4) =
PAGANINI, SONO UN UOM O ALL'ANTICA M AI AD APPUNTAM ENTO SENZA ROSE
ROSSE
(Adnkronos) - Raffaele Paganini, stella internazionale e
interprete in scena di ruoli di affascinante seduttore possiede un suo
personale galateo. Espansivo ed esuberante in scena, piu' tranquillo
nella vita privata. ''Penso che quando un uomo e' realmente innamorato
il primo segreto sia quello di non scoprire le carte, ignorare

l'amata, far finta di niente - spiega la star italiana, in tournee in
questi giorni con il suo spettacolo 'Ho appena 50 anni' - Penso
comunque che la seduzione sia qualcosa di innato - confessa - che noi
artisti coltiviamo anche grazie al nostro impegno quotidiano''.
''Costretto a sedurre il mio pubblico, ogni sera, con la mia
danza, la musica, le luci - continua Paganini - nel privato mi reputo
un uomo 'vecchia maniera'. Non mi presento mai ad un appuntamento
senza una rosa. Rossa, naturalmente''. M assimo della seduzione la
cucina. Un uomo per conquistare deve saper anche essere un ottimo
chef. Il cinema insegna ('Tutte le donne della mia vita' diretto da
Simona Izzo con Luca Zingaretti nei panni di uno chef), ma anche i
corsi di seduzione, perche' saper prepare un piatto, in ambiti di
conquista, non e' assolutamente da sottovalutare.
E' d'accordo uno dei piu' grandi chef romani, Antonello Colonna,
dal suo quartier generale in via Nazionale. ''Inutile negarlo - spiega
- la cucina deve poter sedurre, non solo il palato, in modo
sofisticato, intrigante, insospettabile. Preparare un piatto significa
anche giocare con il corpo, le mani. La gestualita' e' un linguaggio,
fondamentale nel rapporto di coppia''. Consigli utili per una cena da
acchiappo, afrodisiaca? ''Non esistono ricette afrodisiache - spiega
Colonna - E' semmai il momento che e' afrodisiaco, la tensione e il
particolare feeling che si crea tra un uomo e una donna in un momento
particolare della giornata. Suggerisco comunque il bianco, il colore
della seduzione, cristalli e porcellane a tavola e fiori. Bianchi
naturalmente, possibilmente rose. La vera conquista? - aggiunge ancora
- Un piatto di spaghetti pomodoro e basilico. M agari quello coltivato
nel mio orto. Oltre 30 metri di terrazze con ortaggi, erbe,
pomodorini, che si affacciano su via Nazionale. Anche quella e'
seduzione''.

(Cap/Opr/Adnkronos)
23-AGO-09 17:18

