
Sconfiggi la paura dell'obiettivo in 4 step

La tecnica di respirazione “circolare” e “consapevole” non prevede le due pause fisiologiche 
che caratterizzano il normale ciclo di inspirazione ed espirazione, 
ma si costituisce di un flusso continuo senza apnee.
Tale esercizio permette al corpo di ricaricarsi con una grande quantità di energia che, 
introdotta con l’inspiro, arriva con l’espiro ad ogni cellula o distretto corporeo.

Si respira profondamente in maniera dolce, veloce e senza pause lasciandosi avvolgere 
completamente dall’aria introdotta all’interno del nostro corpo come le onde del mare 
che si infrangono sul bagnasciuga.
Con gli esercizi di respiro circolare si attivano reazioni sia fisiologiche che psicologiche: 
in particolare si induce un abbassamento delle barriere razionali e difensive in atto 
negli stati di coscienza ordinari.

Bastano pochi minuti ma vedrai subito tutto con più chiarezza e tranquillità.

Prima di iniziare a girare,
per mantenere la calma 
e controllare l'ansia prova 
la Respirazione Circolare

Stare davanti alla camera è un'esperienza non sempre facile, 
soprattutto se non sei una persona particolarmente estroversa.

Perché la camera è un occhio che ci guarda, 
l'occhio di altre persone che nella nostra testa 
sono pronte a giudicarci, e questo provoca paura.
Anche se sei la persona più preparata del mondo 
su un argomento specifico potresti bloccarti 
quando sei davanti all'obiettivo di una telecamera.

Motore, partito, Azione....e non ricordi più nulla!

Voglio aiutarti con un metodo scientificamente provato per superare questa paura in 4 step.

Segui questi 4 step e fai davvero tanta pratica perché solo video dopo video riuscirai 
a liberarti dalla paura e potrai davvero fare dei video eccezionali!  

AZIONE!



Immagina di trovarti 
in una situazione 
di totale tranquillità

Come potrebbe essere il salotto di casa tua o il tuo bar preferito. In questo contesto stai 
chiacchierando con un tuo amico, che è lì perché vuole ascoltare  quello che hai da dire, 
e tu vuoi condividere con lui la tua expertise perché potrebbe essergli davvero utile.
Questo tuo amico ti ascolta senza commentare, non gli importa nulla che ti fermi a fare 
delle pause per mettere i pensieri in fila, magari ripeti qualche parola o fai qualche errore.
È normale, in qualsiasi conversazione ci possono stare delle piccole imperfezioni.
Questa persona è lì per te, perché gli interessa quello che hai da dire, non il come lo dici.
Perché è il contenuto la cosa fondamentale, è quello che dà valore al tuo video, 
non la forma o il modo in cui parli.

Fregatene 
del giudizio 
degli altri 

Cerca di essere te stesso, 
non interpretare un ruolo 
che non ti appartiene

Provare a mostrarti per quello che non sei ti farà solamente irrigidire, e le persone che 
 guarderanno il tuo video se ne accorgeranno. 
E' molto meglio essere naturale cercando sempre e comunque di adeguare il tono della 
comunicazione al tipo di pubblico a cui ti stai rivolgendo e al tipo di video che vuoi realizzare. 
Mostrare la tua personalità ti permetterà di creare una connessione con il tuo pubblico, 
che inizierà a conoscerti e ad apprezzarti per quello che sei davvero e che vali.

Ci saranno sempre persone che approfitteranno dell'essere nascoste dietro un monitor 
ed una tastiera per insultare e criticare.
Lo faranno anche se il tuo video sarà ineccepibile, perché purtroppo ci sono veramente 
tante brutte persone, quindi semplicemente ignorale. 
Concentrati sul fatto che stai comunicando valore, stai mettendo le tue competenze 
a disposizione degli altri, e avrai un impatto positivo sulla vita di migliaia di persone.


