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Public speaking: come lo fanno le donne
Le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per essere
giudicate brave la metà.
Per fortuna non è difficile.
Charlotte Whitton

Malala Yousafzai. Michelle Obama. Emma Watson. Asmaa Mahfouz. Tawakkhol
Karman. Ellen Degeneres. Emma Bonino. Ashley Graham. Kate Winslet.
Donne impegnate contro gli stereotipi; o contro la tendenza a provare
vergogna del proprio corpo se non rientra nei canoni estetici del tempo; o ad
affermare la dignità e il diritto di ogni donna a essere se stessa.
Oltre alle doti essenziali di ogni public speaker, che alleneremo nel corso del 2
e 17 marzo in Palestra, che cosa accomuna i discorsi di queste donne?
L'elemento che colpisce maggiormente dei loro speech è l'autenticità.
L'orgoglio di mostrarsi per come si è, che scaturisce dalla propria storia, irta di
difficoltà, e dal proprio coraggio.
Poi, lo storytelling, tanto più potente quanto più evidenzia la difficoltà delle
prove da superare, contrapposte alla grandiosità del premio finale. Ma anche
quanto più fornisce immagini, che aiutano il pubblico a visualizzare le scene
narrate nella propria mente.
Poi il dialogo con il pubblico: alla base dei loro discorsi vi sono valori forti,
ispiranti, e una chiamata all'azione profonda e attuabile, che invita chi ascolta
ad agire per fare la differenza.
Ancora, coralità e leadership: queste speaker non parlano solo per sé, ma
per la propria comunità di riferimento.
In alcuni casi, emerge anche una comicità e un'ironia che sono funzionali a
creare attenzione ed empatia per quando si affronteranno argomenti di tono
differente.
Iscriviti al corso del 2 e 17 marzo 2018
Per saperne di più:
- leggi l’articolo Donne public speaker, di Chiara Lucchini
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- scarica gratis l’abstract del libro Due orecchie, una bocca
- acquista online il libro Due orecchie, una bocca
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