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“Time may change me, but I can’t trace time” 

(“il tempo può cambiarmi ma non posso ritrovare il 

tempo”) cantava David Bowie nella canzone Time 

(“Tempo”) nel lontano 1973. Il cantante, come tutti 

ben saprete, è scomparso il 10 gennaio, proprio 

mentre stavamo chiudendo il numero. 

Nessuno (cioè nessun comune mortale come noi) 

sapeva che fosse malato di cancro al fegato da 18 mesi 

e lui, il Duca Bianco, lo Ziggy Stardust con i suoi 

Spiders from Mars, il “Rebel Rebel” sopra tutti, il più 

grande tra gli “Heroes”, la più immensa “Black Star”, 

è uscito di scena in maniera teatrale, come teatrale è 

stata la sua carriera. 

Antesignano di tutte le mode future, visionario 

per eccellenza, trasformista senza fine, è stato un 

mentore per molti cantanti. 

La sua capacità di guardare oltre è stata d’esempio 

anche per noi di PLATFORM Optic e ci ha insegnato 

che non ci si può fermare, non si può rimanere 
immobili ad aspettare. Ed è proprio per questo 

motivo che, esattamente un anno fa abbiamo deciso 

anche noi di “trasformarci”, di darci ai “Changes” 

(ossia a quei cambiamenti tanto cari al cantante 

inglese) diventando PLATFORM Optic, non un 

semplice magazine ma una vera piattaforma di 

comunicazione a 360°. 

Una cosa non abbiamo cambiato però: abbiamo 

lasciato che per tutto il 2015 foste ancora voi ottici 

i protagonisti delle nostre copertine. 

Per il 2016 invece, dopo sei anni in cui abbiamo 

raccontato le vostre storie, abbiamo deciso di 

apportare un ulteriore cambiamento, orientato 

sul fashion e sul linguaggio del blog, affidando 

l’interpretazione delle nostre copertine 

alla sensibilità di Giulia De Martin, giovane 

fashionblogger emergente di behindmyglasses.com.

I protagonisti delle nostre cover saranno gli occhiali 

e Giulia la nostra modella e special ambassador. 

Ma non finisce qui.

A partire da febbraio daremo più spazio al fashion, 

sempre attraverso il gusto e gli occhi di Giulia, con 

uno shooting che illustrerà le ultime tendenze. 

Ogni mese riceverete anche un estratto delle parti 

dedicate all’occhiale, al design, al marketing e 

all’arte del nostro magazine via email, in modo da 

essere sempre aggiornati in tempo quasi reale su ciò 

che accade e accadrà nel nostro settore. 

Parallelemente, abbiamo anche deciso di ampliare 

i contributors del nostro blog e di affidarci a voci 

internazionali, in grado di portare nuovi contenuti 

filtrati dalle “penne” di chi vive al di là dei confini del 

nostro Bel Paese.

Il mondo ha bisogno di “Changes”, anche gli stessi 

evocati dal Duca Bianco.

Ma è forse pleonastico scriverlo. 

Buon 2016 a tutti!

Changes*

* DAVID BOWIE_HUNKY DORY_1971



 

PLATFORM OPTIC COVERBLOG

Photo
MARIANNA ZANETTI

SIMONA FINESSI

In questo contesto si sono moltiplicati e si sono imposti in modo considerevole 
“blog” e“Vblog” in qualità di nuove forme espressive di ultima generazione. 
PLATFORM Optic, attento all’innovazione e capace di captare gli emergenti modi 
del comunicare, oltre ad avere incluso nel suo sistema di comunicazione integrata 
un blog dal DNA internazionale, www.platform-blog.com, ha deciso di andare 
oltre, selezionando ciò che c’era di più interessante e nuovo in questo settore e 
siglando per tutto il 2016 un accordo di partnership esclusiva con la giovane web 
influencer emergente, Giulia De Martin, fondatrice assieme a Stefano Sega di 
www.behindmyglasses.com, blog frizzante e di grande qualità dedicato tutto al 
mondo dell’occhiale. 

Guidata dalla sua acuta sensibilità verso la moda e il design, Giulia, neo-
laureata in Comunicazione e giornalismo presso la National University of 
Ireland di Galway, chief editor sin dal 2011 di iamitalian.com e figlia d’arte 
(il papà è un noto ottico-optometrista esperto in contattologia) selezionerà 
gli occhiali protagonisti delle nostre cover realizzando shooting fotografici 
professionali in cui lei stessa farà da modella, come vuole la “legge” dei 
blog più riusciti (Chiara Ferragni docet!).

Le forme della comunicazione corrono veloci e l’Editoria negli ultimi anni 
ha subito un’evoluzione/trasformazione che ha anche cambiato 
il significato della parola giornalismo.

8

GENETICAMENTE 
INNOVATIVI
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PLATFORM OPTIC COVERBLOG

Dal prossimo numero, inoltre, partirà anche la sua rubrica dedicata ai MEGA TREND del FASHION 
in cui andrà a captare per noi le novità e gli ultimi mood del mondo della moda a 360°. I contenuti, una 
volta pubblicati su PLATFORM Optic, verranno viralizzati sulla nostra piattaforma digital composta 
da web, Social Media e Blog. E verranno, infine, condivisi sul blog www.behindmyglasses.com con 
ulteriori scatti inediti. Vi chiederete perché abbiamo deciso di andare controcorrente e non affidarci 
alle “solite modelle”. La risposta è semplice: perché crediamo fortemente nell’innovazione! Mettere 
un bel paio di occhiali sul viso di una modella o di un modello lo sanno fare in molti. Scegliere di 
collaborare con una giovane promessa della comunicazione, creando un cross mediatico fra carta e 
web, fra digital PR e blog richiede una certa capacità di visione ed è estremamente attuale ed efficace.
E poi c’è un fil rouge che accomuna il nostro PLATFORM a www.behindmyglasses.com: l’amore per 
l’occhiale a 360°, la passione con cui ci dedichiamo al nostro lavoro e la sete di scoprire nuovi orizzonti 
uscendo da quelli soliti. Giulia è sì una scommessa, ma siamo sicuri che sarà anche una rivelazione 
destinata a diventare l’influencer e la trend setter per antonomasia per il nostro settore dei prossimi 
anni. Noi glielo auguriamo di cuore e saremo contenti di poter dire: noi l’avevamo capito prima di tutti!
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PLATFORM OPTIC FASHION

Prendete le forme classiche e 
stravolgetele attraverso dettagli e 
linee originali e approderete nella 
nuova visione dell’eyewear. 
Una visione futuristica che si veste di 
invasioni nella pop art, materiali ad 
alte prestazioni, perle, strass, acetati 
in esclusiva e fiori. Ma soprattutto, 
in linea la tendenza del prêt-à-porter 
e degli accessori, l’occhiale porta 
avanti un progetto tecnologico: la 
creazione di occhiali attraverso 
la stampa 3D. A questo punto la 
domanda è d’uopo: la nuova frontiera 
dell’occhiale è tridimensionale?

PAOLA FERRARIO

LA NUOVA 
CHIAVE STILISTICA

CARTIER
Grazie alla forma a gatto, gli occhiali 

gioiello da sole Panthère Divine de 
Cartier fanno un salto nel passato. 

© Cartier 2015, J.B Thiele
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MARKUS LUPFER
Prendete una forma “quasi” ordinaria e 
stravolgetela con dei fiori. Et voilà, l’occhiale è 
servito.

ITALIA INDEPENDENT
L’innovativo trattamento “faded brush” 

crea striature profonde che accompagnano 
orizzontalmente la montatura creando un 

particolare dinamismo cromatico.

ALAIN MIKLI
Occhiale da sole che abbraccia le linee del volto. 
Il materiale ad alte prestazioni Gravity Evo® assicura 
i massimi livelli di comfort e flessibilità.

CHANEL
Nella Pearl Collection il classico cerchio 

vive una seconda esistenza grazie al doppio 
frontale tempestato di perle che creano una 

vera e propria struttura architettonica.

IC! BERLIN 
La maison tedesca lancia “I see exoskeleton”, 
uno studio progettuale dallo straordinario 
potenziale degli occhiali stampati 3D. 
L’ispirazione arriva dalle molecole. 
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PERCY LAU
La designer hongkongese Percy Lau ha 
realizzato una collezione che si ispira al  
fenomeno subculturale delle Harajuku girls. 

MARNI
Il frontale dagli spigoli accentuati ma 
arrotondati si assottiglia progressivamente 
fino quasi a scomparire, creando un effetto non 
finito che gioca con il contrasto dei cambi di 
volume dell’asta.

YAZBUKEY
Il brand crea accessori dall’anima 
surrealista la cui ispirazione arriva 
dritta dalla Pop Art. 

MYKITA & BERNHARD WILLHELM
L’occhiale è realizzato in mylon, 

polvere di poliammide sintetizzata al laser 
che permette alle lenti di restare all’interno del frontale 

utilizzando la tensione innata del materiale.

VANNI
Acetato da blocco con inserti in tinta unita 

sui frontali e sui ciliari, incollaggi inusuali e 
molto distintivi, forme femminili, extra large 

catatterizzano la collezione Tangram.



VIVENNE WESTWOOD

La stilista inglese propone 
una forma a gatto rivisitata 
dagli spessori bold enfatizzata 
da due dettagli tempestati
di cristalli sul frontale.

PLATFORM OPTIC FASHION
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“A differenza 
degli altri designer 

e progettisti,
non siamo partiti 

dalla montatura ma 
dalla lente e siamo 

riusciti a creare una 
maschera con un 
campo di visione 
decisamente più 
ampio rispetto ai 
modelli presenti

sul mercato.”

L’ESATTO 
CONTRARIO

Roberto Padovani

PLATFORM OPTIC STYLE

ROBERTO PADOVANI, Strategic Innovation & Product R&D Manager di ZEISS, racconta a

PLATFORM OPTIC l’esegesi della collezione di maschere da sci a marchio Zeiss di cui ha 

seguito il progetto, dal design alla creazione della lente.

DOVE E QUANDO NASCE L’IDEA DI CREARE MASCHERE DA SCI?
È partita nel 2008 quando stavamo valutando nuove possibili soluzioni per ampliare il nostro 

business e dare più visibilità al marchio Zeiss, avvicinandolo ad una clientela più giovane.

Nel 2009 abbiamo iniziato a fornire ai nostri clienti anche le lenti per le maschere da sci e due 

anni dopo sono nate le nostre maschere. Questa ambivalenza ci ha permesso di comprendere 

meglio le necessità dei clienti business a cui vendiamo solo le lenti.

QUALI SONO I VOSTRI PUNTI DI FORZA RISPETTO AGLI ALTRI COMPETITORS?
Paradossalmente il nostro punto di forza è stato quello di non essere esperti del prodotto finito. 

A differenza degli altri designer e progettisti, non siamo partiti dalla montatura ma dalla lente 

e siamo riusciti a creare una maschera con un campo di visione decisamente più ampio rispetto 

PAOLA FERRARIO
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ai modelli presenti sul mercato. Spesso infatti le maschere 

hanno l’“effetto tunnel”, cioè interferiscono con la vista 

lateralmente e non ti offrono una visione completa anche ai 

lati, noi siamo abbiamo superato questo problema.

LE VOSTRE MASCHERE UTILIZZANO LA TECNOLOGIA SONAR: 
CI SPIEGHEREBBE I SUOI VANTAGGI?

L’obiettivo di questa tecnologia è vedere meglio in 

condizioni di scarsa visibilità o luce piatta (al tramonto, 

quando è tutto nuvolo...) riuscendo ad evidenziare le 

diversità dei toni del bianco e della neve. In pratica, a 

livello tecnico siamo andati a vedere qual è lo spettro del 

colore della neve - che è blu, non bianco come si crede 

erroneamente - e, parallelamente, abbiamo analizzato come 

l’occhio umano percepisca e analizzi i colori.

L’occhio tendenzialmente ha difficoltà ad avere una messa 

a fuoco dell’immagine quando c’è tanta luce blu e quindi 

sulla neve, dove c’è tanta luce, fa fatica a distinguere la 

conformità della pista, facendo sembrare tutto piatto. 

Analizzando ulteriormente come l’occhio percepisca i 

colori, abbiamo visto che nella visione cinematica ha 

bisogno di una determinata quantità di luce blu per 

misurare le visione laterale. Quindi, alla fine ci siamo 

trovati di fronte a un dilemma: avere la luce blu per 

garantire la visione cinematica e quello di ridurla per avere 

la visione laterale. Siamo andati a vedere qual è l’effettivo 

colore percepito dagli occhi quando la neve è in una zona di 

luce (quindi la parte superiore di una cunetta), rispetto al 

colore percepito dagli occhi in una zona di ombra (quando 

c’è una buca) e abbiamo scoperto che le differenze dei 

due spettri luminosi sono nella zona della luce blu, nella 

prima porzione dello spettro visibile. Abbiamo quindi 

studiato la curva spettrale della lente Sonar in modo da 

consentire il passaggio della luce blu nella zona in cui 

non interferisce con la nitidezza della visione, mentre 

l’abbiamo ridotta fino ad azzerarla nelle altre zone dove 

comporta un problema di nitidezza di visione. 

PERCHÉ TUTTO CIÒ?
Perché l’occhio umano ha tre recettori del colore: blu, rosso 

e verde. Il ricettore del blu viene attivato dalle lunghezze 

d’onda più corte, mentre il rosso e il verde lavorano intorno 

ai 410 nm. Se facciamo passare della luce blu intorno ai 

420/430 nm stimoliamo anche il verde e il rosso e non 

riusciamo a mettere a fuoco. Invece, se facciamo passare 

solo la luce blu tra i 380 e i 410 nm, lavora solo il ricettore blu 

e riusciamo a risolvere il problema perché facciamo leggere 

all’occhio una porzione di luce blu che non interferisce con 

la nitidezza di visione ma che ci consente di distinguere 

meglio la conformità della pista e di una avere una migliore 

visione cinematica.

COME SI ARTICOLA LA COLLEZIONE?
Dato che abbiamo creato queste maschere partendo dalla 

lente, abbiamo studiato un sistema che rendesse molto 

semplice la loro intercambiabilità: ci sono condizioni di 

luce in cui la Sonar è più adatta, mentre altre condizioni 

in cui è possibile montare una lente specchiata, che è più 

accattivante dal punto di vista estetico. Quindi abbiamo 

suddiviso la collezione in tre segmenti: Duo - i modelli 

vengono presentati con una lente di ricambio inclusa nel 

pacchetto di vendita, ideale per condizioni di visibilità più 

critiche, Mono - dove viene presentata con un’unica lente 

total black o total white e Combo - dove, oltre ad offrire la 

lente di ricambio come i modelli Duo, si gioca sull’estetica 

dalla maschera e forniamo un elastico di ricambio insieme a 

Chele, uno spoiler in tinta con la lente.

SONO GIÀ IN VENDITA?   
Assolutamente sì e li potrete vedere anche a Mido.

15
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GIULIA GEROSA - POLITECNICO DI MILANO

TESSERE 
TRADIZIONE

A NUOVA DELHI UNO SPAZIO CHE RACCONTA
LA TRADIZIONE TESSILE INDIANA ATTRAVERSO MATERIALI, 

INSTALLAZIONI E OGGETTI D’USO 
RAPPRESENTATIVI DI UN PATRIMONIO DEL SAPER FARE 

DI INESTIMABILE VALORE.
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Heritage, marchio di abbigliamento formale che si 
rifà alla trazione tessile indiana, ha inaugurato il suo 
showroom nel 2015, progettato dallo studio degli architetti 
Ravish Mehra Deepak Kalra. 
L’edificio presenta una facciata in mattoni che 
fa da fondale al nome della marca realizzato con 
sovradimensionate lettere in rame retroilluminate. 
La maestosità del prospetto è sottolineata dalla scansione 
di quattro profili che rimandano ad aperture ad arco 
intervallate da stendardi verticali. 
Nel basamento trovano spazio le vetrine, che seguono la 
medesima scansione. All’ingresso un paravento riporta 
la parola heritage in due diverse lingue scomponendola 
su diversi livelli e utilizzando fili colorati, vetro e lettere 
in metallo producendo una sorta di filtro visivo rispetto 
all’interno del negozio creando al contempo un chiaro 
rimando all’arte della tessitura. 
La pavimentazione di tale ambito è stata realizzata in 
quadrotti di pietra posati a coda di pavone sottolineando 
il legame con lo spazio esterno. Superato questo ambiente 
introduttivo lo spazio si articola in modo molto lineare, 
mettendo in risalto i colori  e la qualità dei tessuti come se 
si trattasse di opere d’arte. 
Per quanto concerne l’involucro architettonico la  
pavimentazione è in resina grigia, mentre le pareti sono 
in mattone a vista. 

PLATFORM OPTIC RETAIL
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Il soffitto scandisce ritmicamente lo spazio attraverso 
degli archi intervallati da travi lasciate a vista. 
Particolare attenzione è stata dedicata ai dettagli 
utilizzando materiali che mostrano la loro vera natura, 
come corten, legno di recupero e rame, materiale 
benaugurante secondo la tradizione indiana. 
La scansione del soffitto viene ripresa dall’allestimento 
degli espositori degli abiti, posti longitudinalmente 
rispetto allo spazio e intervallati da tappeti dai disegni 
tradizionali. 
La memoria storica artigianale viene anche richiamata 
grazie a telai antichi fissati a soffitto da cui fuoriescono 
matasse di fili che, intrecciandosi, vanno a fissarsi a terra 
in corrispondenza di piastre metalliche. 
Il sistema espositivo, in legno grezzo e rame, è appeso 
al soffitto tramite tiranti metallici e sottolinea ancora 
una volta il legame con la tradizione, così come il grande 
banco centrale, costituito da una composizione dinamica 
di parallelepipedi in legno massiccio sovrastato da una 
imponente installazione luminosa in rame. 
Altro elemento caratterizzante lo spazio, che si sviluppa 
su due piani, la scala in legno la cui leggerezza è data dai 
tiranti in metallo che, reggendola, rimandano ancora una 
volta all’immaginario della tessitura.
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THE EXACTNESS 
OF THE FUTURE PAST
CRISTINA BIGLIATTI

Il giovane incisore bolognese Francesco Casolari è tra gli artisti che attualmente raccolgono 
al meglio il concetto di esattezza. Casolari si è approcciato a questa antica tecnica grazie alla 
nonna materna la quale, nei pomeriggi post scolastici, lo incitava a incidere le sue prime 
lastrine tramite la tecnica della puntasecca. Le sue opere rappresentano alcune delle città 
più significative del nostro pianeta, ambientate in una sorta di medievalismo futuristico. 
Le architetture, maniacalmente descritte, sono sempre circondate da una vegetazione 
esotica e rigogliosa, mentre il cielo è gremito di navicelle spaziali condotte da personaggi 
fantastici e stravaganti. Le sue ambientazioni sono così traboccanti di particolari che, ad 
uno sguardo superficiale, alcuni elementi rischiano quasi di passare inosservati.

La filosofia che sta dietro alle sue creazioni è estremamente positiva: nel suo immaginario 
il futuro non è catastrofico, al contrario, nelle nostre metropoli tradizioni millenarie e 
tecnologie avveniristiche convivranno in perfetta armonia. Il suo è un disegno architettonico 
di fantasia, ironico, surreale, che stuzzica l’immaginazione di chi l’osserva, conducendolo 
in tempi e luoghi lontani.
All’interno delle sue opere tutto viene letteralmente studiato al millimetro e nulla viene 
lasciato al caso. L’acquaforte, non concedendo margine d’errore, obbliga l’artista ad 
un’assoluta ponderatezza del tracciato. Per essere il più preciso possibile, infatti, Francesco 
impiega centinaia se non migliaia d’ore per concludere ogni singolo lavoro.
Gli studi in Architettura e la Laurea in Design di Moda hanno naturalmente influito sul 
suo personale stile, con cui interpreta la tematica dello scenario urbano. Questo percorso 
gli ha permesso di sviluppare il pensiero che Architettura, Design, Moda e Arte sono tutte 
accomunate dalla presenza di materiali, forme e colori che vanno assemblate insieme in 
maniera scientifica, tramite un metodo progettuale. È proprio con questo spirito rigoroso 
che si approccia ad ogni sua opera.
Le parole di Italo Calvino prendono quindi vita attraverso le sue tavole. Grazie a Francesco 
l’esattezza diventa Arte.



22

PLATFORM OPTIC ART

OLTRE 
LA PAROLA 
DIPINTA

Alfredo Rapetti Mogol, classe 1961, 
è indubbiamente uno degli Artisti di 
maggior spicco dei nostri tempi. Non lo 
chiamiamo “figlio d’arte”, perché sarebbe 
estremamente riduttivo, e perché lo è 
solo per un fatto anagrafico, in quanto 
ha saputo crearsi un’arte sua propria, 
completamente indipendente da quella di 
un padre così famoso come Mogol, noto 
paroliere della nostra musica.  Sebbene 
sia anch’egli un paroliere (utilizza lo 
pseudonimo di “Cheope”), Alfredo Rapetti 
è principalmente un Artista; non è un 
Pittore nel senso stretto del termine, in 
quanto le sue creazioni spaziano in diversi 
campi ed utilizzano i materiali più svariati. 
“Noi esseri umani siamo gli unici esseri 
viventi capaci di scrivere” è l’esordio 
recente di Alfredo Rapetti Mogol alle sue 

esposizioni, quando introduce i suoi lavori, 
ad una prima occhiata elementari, ma 
oltremodo complessi e ricchi di significati 
se si analizzano con attenzione. Alfredo 
Rapetti Mogol è un Artista del nostro 
secolo, ma che lo precede, per certi versi; 
dotato di una profonda sensibilità artistica 
e di una spiccata creatività, l’Artista ci 
presenta le sue “scritture”, ovvero quelle 
tracce che noi lasciamo per coloro che 
ci sono cari, o per coloro che verranno. 
Pensieri, lettere, amori, speranze, tutto 
in forma scritta bianco su bianco, oppure 
nero su nero, o in oro a seconda del 
nostro stato d’animo. Ed è così che è nato 
il ciclo di opere dedicato alla scrittura, 
molto apprezzato sia dalla critica che dal 
pubblico. E da lì la sperimentazione di 
Alfredo Rapetti procede e va oltre, fino ad 

esaminare, nella nostra vita, chi sono stati 
coloro che hanno lasciato in qualche modo 
una traccia, anche se minima. Ed ecco che 
prendono vita i “cieli”; sono cieli interiori, 
è vero, e ci spingono a pensare i nomi e 
le frasi che ci sono state care durante la 
nostra esistenza. Si evince fin d’ora che il 
messaggio lanciato dalle opere del Maestro 
è tutt’ altro che elementare, ma ci invita a 
riflessioni profonde. Rapetti lavora sulla 
tela in modo poliedrico e polimaterico; 
dall’acrilico al bitume, alla carta, al 
cemento, al legno, non risparmia nessun 
mezzo anzi, pare dilettarsi ed integrarsi con 
la matericità dei vari materiali, plasmando 
ogni legno o simile a sua volontà. Ci invita 
a riflettere, ci propone una sosta dalla 
nostra frenetica quotidianità e ci fornisce 

argomenti su cui meditare: le parole 
scritte o dette, le persone che hanno fatto 
parte della nostra vita, coloro che abbiamo 
perduto, le lettere che non abbiamo scritto. 
Tutto questo fa parte della nostra esistenza 
e spesso lo trascuriamo. Al giorno d’oggi 
siamo troppo presi ed intrappolati in una 
tempistica troppo veloce ed abbiamo 
bisogno di fermarci per poter pensare un 
po’, anche per apprezzare le piccole cose 
che abbiamo davanti agli occhi, a volte 
senza saperlo.
Le suggestive opere del ciclo “lettere 
dal fronte” derivano da una ispirazione 
militare del Maestro e rappresentano una 
camerata di soldati dove - purtroppo - sono 
vuoti i posti di coloro che non hanno fatto 
ritorno; ma ciascuno di loro ha scritto 
lettere a casa, alla famiglia, alla moglie o 
alla fidanzata. 
Fanno parte del patrimonio del Nostro 
anche delle opere su carta, alcune 
delle quali realizzate con deposizioni 
“emozionali” di colore su film di acetato, 
accompagnate da frammenti di scrittura 
su tela e poi applicate sulla carta; sono 
queste le cosiddette “radiografie emotive” 
(in blu) e “radiografie cromatiche” (a 
colori). 
Recentemente l’Artista ha dato vita a lavori 
realizzati su marmo di Carrara, e ad opere 
con lampade al “neon” nelle quali viene 
affrontata la tematica di scomposizione 
della parola.  
Così scrive Rapetti, parlando del suo lavoro: 
“Più che di una lingua inventata o forse per 
meglio dire, oltre all’iconografia di una 
lingua apparentemente inventata, credo,  
per quanto riguarda il mio lavoro, si possa 
forse più propriamente parlare di una 
lingua “dimenticata” e in qualche modo 
salvata. Di una scrittura a prima vista 
sconosciuta ma contemporaneamente 
familiare, di qualcosa che non conosciamo 
e allo stesso modo ci appartiene, che 
abbiamo dimenticato ma fa anche, 
intimamente, parte di noi. Come quando 
incontriamo una persona per la prima 
volta e abbiamo l’impressione di conoscerla  
da sempre. Scrittura come veicolo di un 
pensiero profondo, sotterraneo, come 
una conoscenza che non pensavamo di 
possedere ma che affiora dalla memoria, 
come una conchiglia dal mare , un reperto 

DI RICCARDO NICOLETTI
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dalla sabbia e si rivela come una piccola 
apparizione. Uno sguardo dentro uno 
specchio in cui ritrovarsi a tu per tu con 
la propria anima, con le nostre radici 
nascoste. Una lingua dimenticata ma nello 
stesso tempo salvata nel momento stesso la 
riconosciamo come portatrice di emozioni 
e valori profondamente umani”.
Hanno scritto su Rapetti le più importanti 
firme dell’arte contemporanea, da Duccio 
Trombadori a Gianluca Ranzi, da Luciano 
Caprile a Maurizio Vanni, solo per citarne 
alcuni. Non elenchiamo qui le numerose 
esposizioni personali dell’Artista in Italia 
e all’estero, ma segnaliamo solo l’invito 
ad esporre alla 52a Biennale di Venezia 
del 2007, nel Padiglione della Repubblica 
Araba Siriana, in occasione della mostra 

“Sulle vie di Damasco” curata da Duccio 
Trombadori, e nel 2011 alla 54a Biennale 
di Venezia, “Padiglione Italia”, curata 
da Vittorio Sgarbi. È  recente (ottobre 
2015) la bellissima Mostra dedicata 
ai Placiti Cassinesi, svoltasi presso il 
Museo Carettoni di Cassino. L’Artista, 
presente anche con un dipinto nella 
recente rassegna di Pitti Uomo a Firenze, 
ha in corso di definizione numerosi 
eventi, il cui calendario verrà pubblicato 
prossimamente. 
Ci preme segnalare che è stato attivato 
l’Archivio ufficiale delle opere del Maestro 
presso la Galleria d’arte ARTEA a Milano. 
Informazioni sulle attività di Alfredo 
Rapetti Mogol sono anche contenute in 
www.riccardoarte.it. 
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RESPIRA
VIVI
VENDI

Tratto dal libro di Roberto Rasia dal Polo: “Conduci la tua vita!” 

in vendita su www.LikeNOone.com

Roberto Rasia Dal Polo

Vi ricordate quando, qualche tempo 
fa, parlammo delle tre fondamentali 
parti in cui è universalmente 
suddivisa la Comunicazione? Vale per 
ripassarlo:
- Comunicazione Verbale
- Comunicazione Non Verbale
- Comunicazione Para Verbale.
La prima impatta cognitivamente 
sul nostro interlocutore per il 7%, 
la seconda per ben il 55% e la Para 
Verbale per il restante 38%. 
Cosa possiamo evincere a proposito 
della voce da questa regola aurea? 
Che il 7% rappresenta il contenuto, 

il 55% la forza del corpo e il 38% la 
modalità con cui usiamo la voce. 
Ecco il punto! Il 38% è più di un 
terzo del totale. Si tratta di un ruolo 
fondamentale in vendita oggi e molto 
sottovalutato. 
La voce è per un venditore l’arma 
più potente fra quelle che non usa. 
Difficilmente mi trovo di fronte a 
un venditore capace di utilizzare al 
meglio la voce. 
Ma per parlare di voce, un 
comunicatore onesto deve 
forzatamente fare un passo indietro 
per puntare tutto sulla respirazione.

Ovviamente per respirazione 
intendo la capacità di saper gestire 
il proprio respiro e, soprattutto, 
sapere utilizzare proprio vantaggio 
alcune tecniche che si basano sulla 
respirazione.
È un concetto fondamentale per 
chiunque soffra di un problema 
comune: l’emozione di parlare 
davanti a una persona, un cliente o 
un pubblico in generale. 
Si tratta, diciamolo subito, di 
un’emozione positiva, umana a 
fisiologica. 
Il problema non è l’emozione, bensì 
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gli effetti sgradevoli che provoca 
nell’atto della comunicazione/
vendita. 
Chi ha fatto yoga, chi canta o chi ha 
vissuto una gravidanza sa cosa sia la 
respirazione diaframmatica. 
Utilizzata in teatro e nel doppiaggio, 
questo tipo di respirazione può 
essere utile anche in vendita. 
Purtroppo nessuno a scuola ce lo 
ha insegnato, così siamo cresciuti 
respirando nella maniera errata. 
Questo comporta una diminuzione 
del volume d’aria che introduciamo 
nei polmoni e che, di conseguenza, 
abbiamo a disposizione per parlare. 
Parlare, infatti, implica la fuoriuscita 
di aria introdotta con la respirazione. 
In queste due dinamiche, dunque, 
l’inspirazione e l’espirazione, si 
concentra gran parte del destino 
dell’aria che utilizziamo quando 
foniamo. 
Visualizzate la vostra inspirazione 
come l’azione di riempimento di un 
decanter per vini. Il liquido introdotto 
finirà subito sul fondo del recipiente, 
per poi allargarsi e lambire le pareti 
esterne e, solo in un secondo tempo, 
crescere in altezza fino all’orlo 
superiore. 
Ecco, questa dovrebbe essere 
schematicamente la respirazione 
corretta che normalmente, invece, 
non mettiamo in azione. 
Dovremmo realizzare prima una 
respirazione orizzontale, cioè 
parallela al pavimento, riempiendo 
la parte bassa del nostro addome 
e, solo in un secondo tempo, una 
respirazione verticale, riempiendo i 
nostri polmoni alzando la parte alta 
del torace.
Purtroppo questo non avviene, se 
non quando si dorme sdraiati su un 

divano in una situazione di estremo 
relax. Provate a osservare una 
persona che dorme supina. 
Noterete che ad alzarsi non è il 
torace durante l’inspirazione, bensì 
la pancia, cioè la parte inferiore 
dell’addome. Vero? 
Bene, e voi come respirate quando 
siete invece in piedi? Verticalmente 
vero? Provate a fare un respiro 
profondo. Alzate subito il torace, 
giusto? Provate prima a riempire la 
parte bassa della pancia e solo di 
seguito a salire, alzando il torace. 
Realizzerete, così, la respirazione 
diaframmatica. 
Il diaframma è un muscolo a cupola 
che si trova sotto le ultime costole, 
nella parte addominale, e ci 
consente di tossire o urlare durante 
uno sforzo. Gli attori, i cantanti e 
i doppiatori hanno un diaframma 
assai sviluppato, perché esercitato 
durante anni di allenamento. 
Ma, soprattutto, ne sono pienamente 
consapevoli.
Grazie alla respirazione 
diaframmatica potrete godere 
di alcuni vantaggi: per esempio, 
aumenterete il volume d’aria 
introdotta, ossigenerete meglio 
il vostro corpo (ne è prova il fatto 
che le prime volte vi girerà un po’ 
la testa), vi predisporrete a una 
perfetta espirazione comandata dal 
diaframma che renderà la vostra 
voce chiara, nitida e soprattutto 
sicura, ma soprattutto costringerete 
tutte le pareti interessate dalla 
respirazione a espandersi, tirarsi e 
fisiologicamente a rilassarsi. 
Ecco perché la respirazione viene 
spesso utilizzata come training 
autogeno per il rilassamento. 
E può essere utile nei momenti 

precedenti uno speech in pubblico, 
un esame o qualsiasi vendita 
importante che ci procuri ansia.
A questo punto, sappiamo respirare. 
Provate a fare tre respiri molto 
profondi riempiendo prima la 
parte inferiore dell’addome e solo 
successivamente salendo sul torace. 
Respirate lentamente e 
profondamente. 
Registrate le vostre sensazioni e 
benvenuti in una nuova era.
Questa pratica è tanto rivoluzionaria 
che recitare non sarebbe possibile 

senza. Cosa succede, infatti, nel 
momento in cui il nostro decanter è 
completamente pieno? 
Ecco che agisce la consapevolezza al 
posto della casualità. 
Contraiamo il muscolo diaframma ed 
emettiamo il suono, creando la voce, 
questo meraviglioso strumento che 
tutti abbiamo a disposizione ma che 
pochi utilizzano consapevolmente. 
Questa è la seconda fase della 
respirazione e sarà spiegata nel  
nostro prossimo appuntamento!


