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L’editoriale dello scorso numero si sviluppava 

intorno alla possibilità di Mido di superare se stesso 

con l’edizione in calendario a fine febbraio.

In realtà, avevo parzialmente risposto ipotizzando 

che la fiera sarebbe riuscita a battere il record 

raggiunto nel 2015. Previsione che poi si è rivelata 

azzeccata non solo per i numeri in crescita 

(i visitatori professionisti sono aumentati del 7%, 

raggiungendo il nuovo record storico di oltre 52mila 

presenze, è stata introdotta la nuova area More! 

e sono stati aggiunti 106 nuovi espositori), ma anche 

per la qualità degli spazi. Assoluta sintesi tra 
design, moda, tecnologia ed innovazione, il salone 

ci ha infatti stupiti ancora una volta per l’eleganza 

dell’esposizione predominata da un raffinato gusto 

architettonico, dalla cura dei dettagli e da un’offerta 

merceologica completa. In più, quest’anno ha 

prevalso l’attenzione per il “nuovo”: abbiamo visto 

occhiali in materiali inediti, lavorazioni e dettagli 

frutto di un’accurata ricerca tecnologica, forme 

che strizzavano l’occhio al passato ma si vestivano 

di una nuova allure, collezioni che rispecchiavano 

perfettamente il mood del marchio, materiali per 

il punto vendita capaci di attirare l’attenzione del 

consumatore finale… In questo contesto credo che 
oltre a Mido abbia vinto il Made in Italy,

 il savoir faire di chi non ha mai smesso di credere nel 

valore della qualità e dell’innovazione. 

In fondo, negli anni di crisi che ci stiamo lasciando 

alle spalle, sono “rimasti a galla” coloro che sono 

riusciti ad offrire al mercato qualcosa di diverso, di 

qualitativamente superiore, qualcosa che puntasse 

in alto. Ora che Mido ha battuto se stesso per il 
secondo anno consecutivo, che ha affermato il suo 

primato assoluto a livello mondiale, anche le altre 

fiere dovranno adeguarsi e, soprattutto reinventarsi. 

Mi piacerebbe che la strada intrapresa fosse solo 

l’inizio di un nuovo inizio (perdonate l’epistrofe), 

che fosse la base per migliorare tutti gli eventi 

espositivi per poter offrire all’interno comparto 

la qualità a 360°. 

Ovviamente, per il 2017 Mido si troverà di fronte 

a una nuova sfida: non potrà fermarsi e dovrà 

innovarsi ancora. Ma ha un anno di tempo per farlo. 

Nel frattempo cercheremo di monitorare cosa 

succede nelle altre fiere per capire dove andrà 

il settore e quali prodotti avranno la meglio. 

Sicuramente la strada intrapresa verso un occhiale 

ad alto contenuto di design non verrà abbandonata 

anzi, sarà rafforzata da nuove collezioni 

all’avanguardia. 

Non ci resta che aspettare.

Ha vinto 
la qualità (italiana).
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CON ASTE LUCIDE NERE
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La moda è contrasto, ribellione; 
una continua metamorfosi 
che sfida la nostra stessa 
percezione del mondo. 
Ed è forse il contrasto 
a renderla così affascinante. 
Si può e si deve osare. Come? 
Accostando un abito dal design 
anni ‘50 e occhiali da sole in 
classico tartaruga ad un chiodo 
in pelle nera e scarpe borchiate 
dai colori accesi. 
È questo l’incantesimo 
della moda: forme e tinte 
si azzuffano e si mescolano 
bilanciandosi nell’armonia 
di un comune accordo, 
come in un’orchestra 
sapientemente diretta.  

6

PHOTO 

Marianna Zanetti 

MODEL

Giulia De Martin
www.behindmyglasses.com

Occhiali Maui Jim 
Coco Palms 

in Tartaruga Scuro
Abito Dolce & Gabbana 

Chiodo nero Mango
Orecchini ParFois

C  NTRASTIo

GIULIA DE MARTIN
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Occhiali Maui Jim Liana in Arenaria
Abito Dolce & Gabbana 
Chiodo nero Mango
Orecchini ParFois

Abito Dolce & Gabbana 
Borsa Greta Media in Pelle Dauphine 

Stampata Dolce&Gabbana 
Scarpe Valentino Rockstud 
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Occhiali Maui Jim 
Coco Palms in Tartaruga Scuro
Abito Dolce & Gabbana 
Borsa Greta Media in Pelle Dauphine 
Stampata Dolce&Gabbana 
Chiodo nero Mango
Orecchini ParFois

PLATFORM OPTIC COVER BLOG



PLATFORM OPTIC FASHION

L’estro dei creativi dell’eyewear si piega di fronte ad inedite contrapposizioni bicolor.  
Consapevoli di avere optato per una soluzione in grado di enfatizzare ogni tipo di forma, 

dalla più sensuale alla più romantica, dalla più irriverente alla più seriosa, trasformano la dicotomia
in una scelta stilistica destinata a diventare un diktat del fashion. 

La nuova filosofia si dipana tra acetati e metalli, si veste di superfici bold e le alterna a quelle minimali, 
senza dimenticare le forme barocche. Per un inedito gioco vitale tra passato e presente. 

PAOLA FERRARIO

LA SCELTA È 
BICOLOR

VESPA
Elena Barolo indossa la linea PX 

che trae ispirazione dal fascino di una 
delle più celebri dive della storia del 

cinema, la bellissima Sophia Loren.. 

Una sola tonalità non basta più: 
i designer hanno dichiarato 
che la stagione calda sarà 

all’insegna del dualismo.
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DAVID MARC
Il brand declina un occhiale da vista che strizza 
l’occhio agli anni Cinquanta in acetato bicolore.

COCO SONG
La piuma e il simbolo per eccellenza dell’antica 

filosofia cinese - lo yin e lo yang - sono riprodotti 
sull’asta grazie alla fusione delle pietre dure.

ANDY WOLF
Gli occhiali Andy Wolf sono disegnati e realizzati 
in Austria. Il modello 4450 interpreta il tema degli 
occhiali bicolor attraverso un gusto minimalista.

BARTON PERREIRA
Linee bold si abbiano ad una forma 

evergreen. La scelta dell’acetato 
enfatizza i volumi.

BLACKFIN 
La shape del frontale, ovale leggermente cat-eye, 
e le doppie colorazioni sono studiate per offrire 
al pubblico femminile una proposta moderna 
“ready-to-wear”.



14

PLATFORM OPTIC FASHION

FLEYE
In linea con gli ultimi dettami del fashion, 
il modello Nori crea un abbinamento 
contemporaneo esaltato dalla purezza delle 
linee.

ELITE
Occhiali dallo spirito vintage in acetato o con 
laminazioni diverse che creano un affascinante 
gioco di colore enfatizzando le linee. 

HALLY & SON
Stile classico-retrò, forme senza tempo, 
materiali preziosi e massima attenzione 
ai dettagli rappresentano il DNA del 
marchio.

FEDON
Montatura da donna in acetato bicolore incollato con dettagli 

in pelle. Le aste flex sono dotate di sistema antirocking.

FROST
Il colore è enfatizzato dalle linee e dagli intarsi 

dall’anima barocca. Un occhiale in bilico tra 
passato e futuro.
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VASUMA
La colorazione bicolor offre uno stacco di 
colore netto in corrispondenza dell’esterno e 
gradevolmente sfumata nella parte che sfila 
centralmente dal ponte verso il basso.

VANNI
L’acetato esclusivo rimanda nella trama al fitto 

reticolo grafico che contiene le infinitesimali 
informazioni di un’immagine in formato 

numerico.

SAMA
Tutti gli occhiali Sama, marchio amato dalle star di 
Hollywood, sono prodotti in giappone e disegnati da 
Sheila Vance.

SOVER
Giochi cromatici, forme sottili e leggere 
in stile vintage caratterizzano la nuova 

collezione Sover presentata a Mido.

TYG
Il modello Indro della collezione Matte 
si ispira a Indro Montanelli, uno dei più grandi 
giornalisti e storici, noto per il suo stile classico 
e fresco.



UN ALTRO 
MIDO 
DA RECORD 
di Paola Ferrario
Photo: getty images for Mido, 
Angelo Dadda, Marianna Zanetti.
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Oltre 52mila presenze hanno caratterizzato 
la 46a edizione della Meraviglia Senza Fine.

L’edizione 2016 di Mido, che si è tenuta 
a Milano dal 27 al 29 febbraio, ha battuto 
ogni record, contraddistinguendosi con un 
“segno più” su tutti i fronti: la kermesse è 
cresciuta negli spazi espositivi - la nuova area 
MORE!, dove era ospitato anche lo stand di 
PLATFORM Optic, ha conquistato il consenso 
del pubblico - è salito il numero e la qualità 
degli espositori, con 106 nuove presenze e il 
meglio delle aziende del settore provenienti da 
tutto il mondo, ed è stato raggiunto un nuovo 
record storico di oltre 52mila presenze (+7% 
rispetto al 2015). 
“La nostra sfida era non solo replicare il 
successo dell’anno scorso - ha commentato il 
Presidente di Mido Cirillo Marcolin - ma provare 
a fare di più. 
Grazie alla partecipazione e all’impegno di 
tutte le aziende, i buyer e i media che ci hanno 
confermato la loro fiducia, siamo riusciti 
ancora una volta a riaffermare la leadership 
mondiale di questo grande evento. 
La qualità dei prodotti, degli interventi e 
degli ospiti che abbiamo visto a Mido sono la 
dimostrazione dell’ottimo risultato raggiunto 
anche quest’anno”. 
“I riscontri giunti dagli espositori - ha 
commentato il Vicepresidente di Mido Giovanni 
Vitaloni - testimoniano il clima positivo e 
proattivo che ha dominato questa edizione, 
rafforzando la convinzione che la continua 
e incessante dedizione alla ricerca e allo 
scouting di nuove realtà imprenditoriali 
sia la strada giusta da percorrere”.
Anche quest’anno è stato confermato 
il Bestore Award, il premio al punto 
vendita che offre la migliore shopping 
experience. 

PLATFORM OPTIC REPORTAGE

Stand PLATFORM Optic 
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Una giuria internazionale, composta da leader del settore, 
trend-setter ed esperti di marketing, ha sancito che 
“il migliore negozio di ottica del mondo” è Steingasse 14 
di Heidelberg (Germania). Il secondo a salire sul podio 
è stato L’Osservatorio di Milano (Italia) e il terzo premiato 
è stato Black Optical di Tulsa (Oklahoma, USA)
Per il terzo anno i visitatori di Mido 2016 hanno avuto 
l’occasione di votare attraverso la app Mido il loro stand 
preferito ed essere i giudici del Bestand Award. 
Originalità, innovazione e interazione sono gli ingredienti 
del successo di questa importante iniziativa. 
Il primo classificato è stato Inspecs che ha ricreato 
il proprio spazio espositivo come un pub inglese.
Mido 2016 è stato anche più social: rispetto alle edizioni 
precedenti, si è registrato l’aumento del 100% di contenuti 
e interazioni riguardanti la fiera. L’hashtag ufficiale 
#MIDO2016 è stato utilizzato dagli utenti della rete in oltre 
10mila post su Instagram e Twitter, mentre dall’apertura 
dell’evento i fan su Facebook sono cresciuti di oltre 2000 
nuovi contatti. L’appuntamento con l’edizione 2017 è 
fissata dal 25 al 27 febbraio.

PLATFORM OPTIC REPORTAGE
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GIULIA GEROSA - POLITECNICO DI MILANO

A CASA NOSTRA

A CITTÀ DEL MESSICO LO STUDIO EZEQUIELFARCA SI RACCONTA 
IMMERGENDO L’UTENTE IN UNO SPAZIO DOMESTICO CHE, 

NEL SUSSEGUIRSI DEI DIVERSI SPAZI, METTE IN SCENA I VALORI 
E IL SAPER FARE DEI PROGETTISTI DIVENTANDO 

UN VERO E PROPRIO PORTFOLIO TRIDIMENSIONALE.
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Lo showroom di architettura e design Ezequielfarca, 
recentemente ristrutturato, racconta attraverso lo spazio 
l’approccio progettuale dello studio. Il progetto ha lo 
scopo di presentare la visione dei progettisti in modo 
dinamico ed immersivo, incentrandosi sull’interazione 
con l’utente/ospite. 
L’edificio si presenta su strada con una facciata 
vegetale che sovrasta uno zoccolo vetrato che mette in 
comunicazione diretta interno ed esterno intervallato 
dall’uso di cemento in cui viene evidenziata la scansione 
orizzontale delle tavole usate per le casseforme. 
Al primo piano tre aperture dalla uguale forma quadrata 
scandiscono in modo regolare il prospetto.
Lo spazio interno mette in scena diversi ambienti 
domestici, come in una sorta di abaco tridimensionale 
di possibilità che l’utente può testare di persona per 
verificarne la qualità progettuale. Al piano terra lo spazio 
giorno con pavimenti in listoni di legno e controsoffitti in 
cartongesso che, attraverso gole di luce, sottolineano la 
scansione degli spazi.
Il primo ambiente diventa così una sala da pranzo, 
simbolo della convivialità e dell’accoglienza, dove una 
tavola apparecchiata è contornata da diversi generi 

PLATFORM OPTIC RETAIL
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di sedute. Una parete modulare rivestita in pannelli in 
legno accoglie oggetti per tutta la profondità dello spazio, 
mentre un elemento trasversale separa lo spazio del 
soggiorno caratterizzato da un divano sovradimensionato.
Al piano superiore la zona notte è caratterizzata dal 
movimento dei controsoffitti sottolineati dallo studio delle 
luci, mentre su di un grande tavolo in legno si trovano 
gli oggetti progettati dallo studio, disposti anche su una 
libreria bianca che fa da sfondo a quest’ultimo.
Grande importanza viene data allo studio dei dettagli, 
con ribassamenti, scurettature e interfaccia tra materiali 
studiati per raccontare l’attenzione e la dedizione che i 
progettisti dedicano alla realizzazione dei propri  spazi.
Una scala in marmo unisce i tre piani dell’edificio 
portando, all’ultimo livello, alla parte operativa 
dell’atelier, composto da un team di oltre 20 progettisti 
che lavorano in un ambiente dove, ancora una volta, 
si vuole raccontare attraverso lo spazio uno dei valori 
fondamentali dello studio mettendo in scena l’idea di 
progettazione integrata  attraverso l’eliminazione dei 
muri per separare architetti, interior designer, designer 
industriali e grafici raccontando la multidisciplinarietà 
che caratterizza oggi il progetto dell’abitare.

PLATFORM OPTIC RETAIL
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Janet Echelman comincia la sua carriera artistica come pittrice, 
fino al momento in cui un contrattempo cambia improvvisamente il suo 

destino. Durante la sua permanenza in India, organizza una mostra presso 
l’ambasciata Americana. 

Qui, a causa di un problema con la spedizione delle sue tele,
 è costretta a riorganizzare completamente la sua esposizione nottetempo. 

Rimasta senza materiale da esporre, si reca in spiaggia per una passeggiata 
in cerca d’ispirazione, quando inaspettatamente la coglie un’epifania mentre 

osserva i pescatori intrecciare le reti: 
individua un nuovo approccio alla scultura, un modo innovativo 

per realizzare delle forme volumetriche senza dover utlizzare 
materiali solidi pesanti. 

Da questo momento comincia a realizzare 
delle reti vaporose e colorate, che lascia sospendere tra i palazzi delle città. 

Queste sue sculture urbane consistono in superfici morbide in continua 
evoluzione, che rivelano ogni increspatura del vento, 

in un delicato dialogo con la città e con gli elementi naturali 
che la attraversano.

24

La FORZA della LEGGEREZZA

Intervista a JANET ECHELMAN

CRISTINA BIGLIATTI
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La sua incredibile opera d’arte intitolata “As If It Were 
Already Here” è una scultura fluttuante, sospesa sopra il 
parco Rose Kennedy Greenway di Boston. Il titolo rimanda a 
qualcosa che si trovava esattamente in quel luogo e che ora 
invece non c’è più: di cosa si tratta?
Si riferisce al modo in cui la città di Boston ha reinventato e 
trasformato i suoi spazi fisici, non una, non due, ma numerose 
volte. In un primo tempo, nel 1700, ben tre montagne sono state 
spianate per realizzare il porto; successivamente, negli anni 
Cinquanta, per bypassare un intricato centro cittadino è stata 
realizzata una sopraelevata; infine, nel momento in cui abbiamo 
realizzato che i nostri valori sono cambiati, lo spazio occupato 
dall’autostrada è stato bonificato dalle automobili e restituito 
alle persone sotto forma di passeggiata urbana nel verde.

L’uso del condizionale nel titolo mira a sottolineare la capacità 
di immaginazione delle persone ed evidenzia l’importanza di 
reinventare lo status quo.
La scultura è composta da oltre mezzo milione di nodi, 
ognuno dei quali segue il movimento di tutti gli altri. Numerosi 
elementi improvvisamente diventano un corpo unico: questa 
interconnessione vuole avere anche un significato altro?
La scultura accresce la consapevolezza di come siamo tutti 
legati gli uni agli altri. Quando ammiro la scultura, vedo una 
prova tangibile della nostra capacità di lavorare insieme per 
cambiare le cose. Un evento che accade in una parte del 

mondo, può avere effetti che si ripercuotono su tutto il 
pianeta. Come individui possiamo sentirci impotenti, proprio 
come un pezzo di corda, ma quando siamo legati gli uni agli 
altri acquistiamo una forza e una resistenza incredibili.
Le fibre che compongono la scultura sono più resistenti 
dell’acciaio, ma anche molto leggere. Di nuovo, c’è qualche 
altra metafora nascosta nella sua arte?
La scultura, monumentale e al contempo delicata, è 
sensibile ai soffi di vento ed alle mutevoli condizioni 
meteorologiche. È sufficientemente robusta per resistere 
ad un uragano ed allo stesso tempo è incredibilmente 
leggera, il che le permette di essere collegata direttamente 
a tre edifici. A volte trovo che le città siano alienanti: 
immense distese di materiali freddi, duri, che si sviluppano 

in linee diritte in opposizione alla morbidezza del corpo 
umano. Le mie opere rappresentano un elemento di 
contrasto: quando intreccio a mano le reti per realizzare 
queste installazioni, cerco di colmare il divario esistente tra 
un grattacielo industriale e il mio stesso corpo. 
Se la scultura di Boston riuscisse, anche solo per un 
attimo, a fare in modo che una persona si abbandoni ad un 
momento di contemplazione, o ad evocare un sentimento 
di unione con la natura mentre il vento di Boston fa 
fluttuare l’opera, il mio obiettivo si potrebbe certamente 
considerare raggiunto.
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LA VOCE:
STRUMENTO

MAGICO!

di Roberto Rasia Dal Polo

Tratto dal libro: “Conduci la tua vita!”

in vendita a prezzo scontato su www.LikeNOone.com

Uno degli strumenti più potenti che un venditore possa usare 
risiede nella nostra voce. Come diceva il mio maestro di 
teatro Aldo Amoroso, gran parte di noi pensa che il proprio 
centro di potere comunicativo sia la gola o la bocca. 
La voce, infatti, esce da lì! E invece no. È l’addome. 
Lì risiede il vero potere di chi parla. Recentemente, 
infatti, sulle pagine di PLATFORM Optic abbiamo illustrato 
come avviene la Respirazione, soffermandoci su quella 
diaframmatica. Ci siamo, però, fermati nel momento della 
cosiddetta ‘apnea alta’ ovvero quando i polmoni sono pieni di 
aria inspirata, pronta a uscire dal nostro corpo emettendo un 
suono meraviglioso, la Voce. Ecco, è in quel preciso momento 
che possiamo agire a livello consapevole per migliorare la 
nostra fonazione. La fuoriuscita dell’aria dal nostro corpo non 
deve avvenire passivamente, bensì attivamente. 
Non deve essere un movimento casuale, ma coordinato dal 
nostro cervello. Si contrae il muscolo del diaframma e gran 
parte della zona addominale e si spinge, convogliando l’aria, 
dunque l’energia incamerata, verso l’alto. Ecco perché il 
centro di potere vero è nell’addome e non nella gola. Certo 
l’aria, raggiungendo le corde vocali, le fa vibrare, creando 
quel suono meraviglioso e in parte ancora misterioso che è la 
nostra voce. Ci tengo a questo punto a proporvi un esercizio 
che facilita questo movimento a cui, purtroppo, nessuno 
da piccoli ci ha abituato: sedetevi sul bordo di una sedia e 
non appoggiate le spalle allo schienale. In questa posizione, 
fate un profondo respiro diaframmatico, riempiendo prima 
la parte addominale bassa con un movimento orizzontale e, 
solo successivamente, riempite il torace con un movimento 
verticale. A questo punto vi trovate in ‘apnea alta’. Siete 
pieni di ossigeno. Alzate ora di pochissimi centimetri i piedi 
da terra, in modo da costringere la vostra zona addominale a 
contrarsi. Ora espirate gradualmente facendo uscire l’aria dai 
vostri polmoni, emettendo contemporaneamente un suono, 
per esempio dicendo il vostro nome e cognome ad alta voce. 
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L’avete fatto? È sconvolgente, vero, la 
voce che esce dalla vostra bocca? È 
lineare, sicura, tesa e più ‘bassa’ di un 
paio di tonalità. Ecco, quella è la vostra 
voce diaframmatica.
Ora, è evidente che quella posizione 
è scomoda e non può essere 
utilizzata per parlare normalmente, 
ma serve unicamente per agevolarvi 
le prime volte nell’espirazione e 
nella contrazione del diaframma e 
della parete addominale. Provate a 
esercitarvi un po’, poi mettetevi in piedi 
e affrontate il medesimo esercizio senza 
l’ausilio dei piedi alzati da terra, ma 
stando ben dritti e appoggiando bene le 
gambe e i piedi sul pavimento.
Questo è, riassumendo, il metodo usato 
dagli attori e dai doppiatori per fonare, 
quindi per parlare. Lo usano da così 
tanti anni e così frequentemente, che 
per la maggior parte è diventato l’unico 
modo di parlare. Io non mi accorgo 
neanche più di metterlo in pratica.
E se non siete un attore o uno speaker 
vi servirà? Tantissimo! Non perché 
dobbiate registrare un comunicato, 
evenienza che può capitarvi una 
volta nella vita, ma per controllare 
consapevolmente la vostra voce. Ogni 
volta che affronterete il pubblico o 
una situazione ansiogena, respirare vi 
aiuterà a rilassarvi, mentre utilizzare 
la voce diaframmatica vi consentirà di 
evitare gli impappinamenti dovuti alla 
mancanza di ossigeno proprio nel bel 
mezzo di una frase, come avviene a 
quasi tutti gli speaker e venditori non 
preparati. Una voce chiara, sicura e 
senza ‘rotture’ improvvise, comunica 
al pubblico serietà, professionalità e 
competenza da parte del comunicatore. 
Una volta l’amica Barbara Demi di 
ETLine mi ha sottoposto un caso 
davvero particolare. Un giovane 
manager stava facendo una carriera 
straordinaria all’interno di una 
multinazionale americana del settore 
finanziario. Il manager aveva, però, un 
problema che diventava di volta in volta 
sempre più grave. Parlava con un tono 
di voce alto, ma a bassissimo volume. 
Praticamente non si capiva niente di 
quel che diceva. Quando mi presentai, 

rimasi sbalordito. Era un omone grande 
e grosso, apparentemente sicuro e 
l’effetto che la sua voce ‘sottile’ faceva 
era ancor più straniante. Capii subito 
perché quella voce fosse un problema 
per il manager: rischiava di essere 
preso in giro.
Lui mi spiegò che utilizzava quella voce 
con un volume così basso, affinché la 
gente di fronte a lui facesse silenzio e 
lo ascoltasse. Aveva provato ad andare 
da diversi specialisti e tutti gli avevano 
detto che la sua voce era normale.
Gli feci leggere un testo qualsiasi e gli 
feci fare l’esercizio che vi ho proposto 
poche righe fa. In un batter d’occhio, 
in meno di 20 minuti da quando ci 
eravamo conosciuti, gli uscì una voce 
definibile come ‘normale’. Lui sbiancò di 
colpo! Non la riconobbe e si spaventò. 
Mi resi subito conto che il problema non 
era imputabile alla sua voce o al suo 
apparato respiratorio. Era un problema 
psicologico. 
Andammo avanti con gli esercizi e 
gli chiesi solo un po’ di pazienza per 
riuscire a fidarsi e abituarsi a quella 
nuova modalità. Pensate che shock, 
dopo aver provato per anni a cambiare 
la propria voce considerata ridicola, 
ci riuscì in 20 minuti e capì che il 
blocco dipendeva da qualcosa di 
molto profondo che andava rimosso. 
Anzi, risolto. A proposito di Unicità, 
lo sapevate che anche la nostra 
voce è unica? Le sue caratteristiche 
sono state studiate lungamente e 
le principali sono: il tono, il volume, 
il colore, il timbro e, aggiungo, la 
velocità con cui parliamo, che talvolta 
ci consente di lavorare anche sul tipo 
di fonazione. La Voce è uno strumento 
meraviglioso che abbiamo tutti a 
disposizione e la sua importanza è oggi 
molto sottovalutata. Proprio per questo 
motivo, conviene doppiamente saperla 
usare. Questa consapevolezza, infatti, 
ci conferisce un indubbio vantaggio 
in qualsiasi negoziazione, non solo 
per controllare la nostra voce e non 
suggerire insicurezza agli altri, ma 
anche e soprattutto per riconoscere 
l’insicurezza o l’indecisione negli altri. 
Come uno strumento di un musicista, 

però, anche la voce è delicata e va 
curata. Innanzitutto, va scaldata, 
soprattutto prima di parlare ad alta 
voce, cantare o peggio ancora urlare. 
Vi siete mai chiesti, infatti, come mai 
i tifosi più scatenati allo stadio in due 
ore di urla perdono la voce, mentre 
attori e cantanti ‘urlano’ per mestiere 
anche per due ore tutte le sere senza 
perdere un filo di voce? Perché “vanno 
di diaframma”, come si direbbe in gergo 
tecnico e non “di gola”.
Non schiaritevi mai la gola in pubblico 
all’inizio di un discorso. Oltre che 
fastidioso per chi ascolta, fa malissimo 
alle corde vocale che, mentre sono 
ancora a fredde, ricevono uno stress 
eccessivo. La voce o, meglio, le corde 
vocali si scaldano semplicemente 
parlando o facendo alcuni esercizi 
di fonazione, come sono soliti fare i 
cantanti o gli attori in camerino prima di 
esibirsi. È altresì consigliabile non bere 
mai bevande fredde prima di parlare in 
pubblico, ma un tè caldo o semplice 
acqua a temperatura ambiente. 
Il freddo è uno dei principali nemici delle 
corde vocali, insieme all’aria molto 
secca. Sull’opportunità di bere prima 
di esibirsi in pubblico, così come di 
mangiare, ho però forti dubbi. Oltre a 
schiacciare il diaframma, infatti, non è 
carino digerire davanti a tutti, magari 
con l’amplificazione del microfono! 
Per i più tecnici, poi, consiglio un 
buon uso di miele, che per quanto mi 
riguarda, fatta eccezione per il caffè, 
ha da anni completamente sostituito 
lo zucchero. Oltre a fare bene a livello 
fisiologico, il miele funziona da olio per 
la nostra gola. Le corde vocali, se ben 
oliate, funzionano meglio. I cantanti più 
sfegatati, infine, non fanno mai mancare 
l’aglio e le acciughe crude in camerino. 
Sembra che rilascino una patina oleosa 
che agevola lo scorrimento delle corde 
vocali, ma su questi due ultimi rimedi 
so che alcuni di voi tireranno in ballo il 
gusto personale.
Infine, abbiate cura della vostra voce, 
coccolatela e non maltrattatela mai. 
Vi servirà per tutta la vita. 
Comunicate, gente. Non è mai 
abbastanza!
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