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Quarta di copertina
La lingua segreta del corpo non è un gesto che tradisce, né una bugia che occorre
decriptare. È un segnale inconscio, a volte di sofferenza, a volte di gioia, che il
corpo trasmette e che bisogna immediatamente afferrare, per rendere la vita più
facile. Scegliere il colore di un vestito, occupare una posizione nello spazio,
indossare una scollatura profonda, toccarsi l'orecchio, giocare con la collana sono
gesti che catturano il nostro sguardo.
Con un'attenta osservazione è possibile prendere alla sprovvista le difese abituali
dell'altro, generare sorpresa e riuscire a mettere a nudo l'essenza di una
conversazione. Questa comunicazione non verbale e le idee inconsce ad essa
sottostanti sono state decenni al centro del lavoro di Anne Ancelin Schützenberger,
che finalmente dedica un intero libro ai messaggi segreti delle relazioni umane.

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 1/3 |

Product data have been exported from - Di Renzo Editore
Export date: Wed Nov 20 9:51:05 2019 / +0000 GMT

I capitoli
Introduzione
Non si dice tutto quando si comunica
Il verbale è digitale, il non verbale è analogico
L'illusione di una «chiave dei gesti»
Chi comunica?
Il corpo o i corpi?
Il problema degli universali
Dalle emozioni animali alle emozioni umane
Emozione, viso, muscoli
Corpo e personalità
Gesti e desideri profondi
Interazione e comunicazione
Differenze culturali
Sviluppo del bambino e comunicazione non verbale
Il gruppo di Palo Alto
L'espressione nel suo contesto
Danza e movimento
Territorio, distanza sociale e prossemica
Rituali d'interazione
Persona, non-persona e stigmatizzazione
Dominio, gerarchia e «pecking order»
Controllo sociale e manipolazione attraverso la cinesica
Il paralinguaggio
Sguardi, sorrisi ed espressioni del volto
L'abito fa il monaco: accessori e artefatti
Forme
Dissonanza cognitiva

Dettagli
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