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Un	approccio	stimolante	e	laterale
per	lo	sviluppo	creativo	di	nuove	idee.

Stimolo	per	la	tua	vita,	
per	il	tuo	lavoro,

per	la	tua	creatività.

Metodi	unici	e	stupefacenti	
come	la	bioluminescenza	dell’Oceano	Pacifico,

forti	come	i	flutti	del	Salto	Angel.

Per	i	più	pragmatici:	
ottime	tecniche	per	storytelling	strategico

e	copywriting	creativo.
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Premessa

Durante	 anni	 di	 attività	 professionale	 e	 insegnamento	mi	 sono	
sempre	più	convinta	di	una	cosa:	il	fattore	chiave,	in	grado	di	fare	
la differenza nella comunicazione, è la creatività.	 La	 creatività	
non	ha	regole	precise	e	non	ha	ricette	univoche	da	seguire.	Ma	è	
dentro ognuno di noi, nessuno escluso. 
Questo	libro	è	un	manuale	per	chiunque	voglia	nutrire	la	propria	
creatività	e	produrre	contenuti	laterali.
Gli	esercizi	e	i	metodi	proposti	nascono	in	un’ottica	di	comunica-
zione	pubblicitaria	creativa.	Chi	opera	in	questo	ambito	troverà	
tecniche	uniche	per	fare	il	salto	di	qualità	nei	propri	progetti.	Ma	
non	si	 rivolge	unicamente	a	 storyteller,	 copywriter,	 startupper,	
imprenditori,	 responsabili	 della	 comunicazione.	 I	 metodi	 e	 gli	
esercizi	 che	 troverai	 sono	 adatti	 a	 chiunque	 voglia	 nutrire	 la	
propria	creatività	per	produrre	contenuti	originali	e	memorabili.	
Insegnanti	di	scuole	e	università,	formatori,	coach	e	team-builder	
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troveranno	 spunti	 ed	 esercizi	 per	 aprire	 la	 mente	 dei	 propri	
allievi.	Scrittori	e	poeti	troveranno	metodi	per	sviluppare	con-
tenuti	 coinvolgenti	 e	 originali	 dal	 nulla.	 Chi	 vuole	 aprirsi	 a	
nuove visioni e obiettivi, divertirsi con gli amici facendo esercizi 
stimolanti	o	semplicemente	chi	cerca	un'idea,	ma	non	sa	bene	
quale,	troverà	in	questo	libro	una	fonte	di	ispirazione	fuori	dal	
comune.
Il	libro	sintetizza	metodi	che	ho	sviluppato	e	raffinato	in	questi	
anni,	proponendoli	nei	miei	workshop,	nelle	conferenze	e	nelle	
scuole.
Il	manuale	 si	 sviluppa	 in	 tre	parti	 principali.	Nella	prima	parte	
ti	spiegherò	come	individuare	il	target	della	tua	comunicazione.	
Nella	 seconda	 analizzeremo	 gli	 elementi	 che	 rendono	 un	 con-
tenuto	realmente	efficace.	La	terza	parte	è	una	grande	collezione	
di	esercizi,	suddivisi	per	tipologia	e	scopo	ma	accomunati	da	un	
unico	grande	obiettivo:	uscire	dal	“già	visto	già	sentito”.	
Gli	approcci	che	troverai	sono	ibridi	tra	storytelling,	copywriting,	
scrittura	creativa	e	design	thinking.	È	impossibile	etichettarli	in	
quanto	molto	vari	e	unici	nel	 loro	genere.	Nascono	unicamente	
dalla	ricerca	professionale	e	dalla	sperimentazione	di	esercizi	con	
i miei allievi in molti anni di lavoro e insegnamento.
La	creatività	è	una	abilità-muscolo	presente	in	ognuno	di	noi.	Che	
tu	abbia	creatività	a	zero	o	a	mille	voglio	portarti	per	mano	in	un	
viaggio dai forti contrasti.
Nei	miei	 corsi	 in	 tutta	 Italia	 ho	 visto	 persone	 apparentemente	
senza	creatività	trasformarsi	in	storyteller	e	scrittori	geniali.	Da	
giovani	 startupper	 a	manager	 aziendali	 ultrasessantenni.	 Tutti,	
nessuno	 escluso,	 in	 queste	 avventure	 si	 sono	 spogliati	 dei	 loro	
ruoli e sono diventati degli ottimi creativi. 
A	volte	ti	sentirai	come	scaraventato	nell’acqua	gelida	ma	fa	parte	
del	gioco.	Ci	prenderai	gusto	e	amerai	quei	tuffi	ghiacciati.	
Voglio disturbarti ed eliminare le tue gabbie di concetto e sti-
molare	 la	 creatività	 insita	 in	 te.	 Voglio	 suggestionarti	 e	 aprirti	
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a nuove visioni. Voglio causarti cortocircuiti mentali continui e 
guidati,	alla	scoperta	di	soluzioni	laterali.	
Una	 campagna	 mediatica	 impattante,	 una	 descrizione	 efficace,	
uno	slogan	pazzesco…	con	questi	metodi	potrai	creare	contenuti	
di	ogni	tipo	e	per	qualsiasi	settore.	Ma	la	cosa	più	importante	è	
che	 a	 prescindere	 dal	 tuo	 lavoro	 starai	 nutrendo	 una	 saliente	
parte	di	te.	
La	tua	creatività.	
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DISTRUGGI
QUELLO CHE HAI

SEMPRE PENSATO, 
FREQUENTA POSTI 

CHE NON FREQUENTERESTI 
E PARLA CON PERSONE 

CHE NON STIMI.
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1. Risonanza 

Se	in	una	stanza	un	chitarrista	suona	una	corda,	le	corde	delle	altre	
chitarre	nella	stanza	inizieranno	a	suonare	senza	che	nessuno	le	
abbia toccate. Ma non tutte: vibreranno solo le corde la cui nota 
fondamentale	 è	 la	 stessa	 o	 una	 quinta	 giusta	 rispetto	 a	 quella	
suonata.	La	vibrazione	della	corda	è	tanto	più	intensa	quanto	più	
affine	è	la	nota	nell’aria.	Si	chiama	risonanza per simpatia. 
Tutti noi siamo soggetti a innumerevoli stimoli, ogni giorno. 
Emettiamo	e	riceviamo	comunicazioni	di	continuo,	per	gran	parte	
delle	 nostre	 giornate.	 La	maggior	 parte	 della	 comunicazione	 è	
automatica,	di	superficie	e	aspecifica.
Ma	quando	una	persona	ci	 trasmette	 le	 frequenze	giuste	siamo	
istantaneamente attratti. 

COME PUOI FAR VIBRARE LE CORDE 
DEL TUO POTENZIALE CLIENTE? 
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Nella	 vita	 quotidiana,	 la	 sintonia	 tra	 persone	 avviene	 natural-
mente o non avviene affatto. Nella comunicazione al contrario 
bisogna	crearla	dal	nulla	e	la	questione	è	molto	più	complicata.
In	questo	capitolo	ci	concentreremo	sulla	consapevolezza	sui	due	
estremi della comunicazione: 

 � noi	stessi:	il	nostro	progetto
 � gli altri: il nostro target.

Definiremo	con	precisione	da	dove	parte	e	dove	vuole	arrivare	il	
nostro messaggio. 
Nei	capitoli	successivi	ci	dedicheremo	invece	a	curare	il	contenuto	
e gli elementi in grado di renderlo memorabile.
Iniziamo!

1.1. Target emotivo 

Chi	è	esattamente	il	target	della	tua	comunicazione?	
Non	basta	accarezzare	la	superficie,	devi	essere	capace	di	entrare	
nei	dettagli.	Sapere	rispondere	scendendo	nei	minimi	particolari	
è	 necessario	 per	 sintonizzarsi	 sulla	 giusta	 lunghezza	 d’onda,	
attirare	l’attenzione	attraverso	opportuni	ganci	e	trigger	emotivi.	
Dobbiamo creare una linea diretta di comunicazione in grado di 
emergere	nel	bombardamento	pubblicitario	quotidiano	al	quale	
ognuno di noi è soggetto. 
Dobbiamo	risuonare	per	simpatia,	scoprendo	le	frequenze	affini	
al	nostro	potenziale	cliente.	
Ma	 i	 target	 comprendono	 spesso	 tanti	 tipi	 di	 persone	 diverse	
tra	loro,	le	personalità	sono	innumerevoli	e	uniche,	come	le	sfu-
mature dei colori. 
Come	trovarne	una	sintesi?	
Quello	 che	 ti	 propongo	 è	 un	 esercizio	 che	 ha	 proprio	 questo	
scopo:	la	ricerca	del	target emotivo.	Lo	utilizzo	sempre	durante	
la	mia	pratica	professionale	e	lo	propongo	spesso	ai	miei	allievi.	
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Ti	aiuterà	a	vincere	la	sindrome	da	foglio	bianco,	a	sintetizzare	le	
caratteristiche	rilevanti	del	tuo	target	e	a	trovare	spunti	e	dettagli	
da	utilizzare	in	seguito.	È	la	base	di	partenza	della	comunicazione.
Vediamo di cosa si tratta. 

Cosa	intendo	per	target	emotivo?	
Spesso	si	tende	ad	individuare	il	target	di	riferimento	sotto	forma	
di	caratteristiche	anagrafiche,	livello	di	istruzione,	lavoro	svolto	o	
altri	parametri	di	inquadramento	sociale.	
Il	 target	emotivo	al	contrario	è	ciò	che	prova	e	che	pensa	il	 tuo	
potenziale	cliente.	Sono	le	sue	ambizioni,	i	desideri,	i	dettagli	della	
sua	vita	quotidiana.	Per	riuscire	ad	individuarlo	bisogna	immede-
simarsi	profondamente.	Ma	come?	
Obbligandosi	a	definire	dettagli	invece	che	descrizioni	generiche.	

1.1.1. Un flusso ridondante

Prova	 innanzitutto	a	 stilare	una	 lista	di	quante	più	domande	 ti	
vengono	in	mente,	le	stesse	che	ti	poni	quando	conosci	realmente	
una	persona.	Più	sono	meglio	è.	
Ecco	un	esempio:

 � Che	cosa	ama?	
 � Che	tipo	di	persona	è?	
 � Che	musica	ascolta?	
 � Che	status	ha?	
 � Che	serie	televisive	guarda?	
 � Cosa	mangia?	
 � Che	locali	frequenta?	
 � Va	a	teatro?	
 � Potrebbe	essere	un	salutista?	
 � Ama	la	birra?	
 � Il	buon	vino?	
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� Ama	gli	eccessi?
� Preferisce	il	mare	o	la	montagna?
� Ama	gli	animali?
� È	una	persona	che	ama	farsi	notare?
� È	di	cultura?
� Veste	firmato?
� È	sposato?
� Ama	i	bambini?
� Di	cosa	ha	paura?
� Cosa	sogna?
� …

Le	domande	da	porsi	sono	in	teoria	infinite	e	dipendono	in	buona	
parte	dal	contesto,	non	c’è	un	giusto	o	sbagliato.	L’unica	regola,	
per	ora,	è	farne	il	più	possibile.	Più	dettagli	avrai	del	tuo	target	più	
possibilità	avrai	di	individuare	un	trigger	emotivo	efficace.	
Poi	devi	rispondere.	
Naturalmente,	 a	 meno	 che	 tu	 non	 abbia	 una	 statistica	 e	 dei	
dati	 certi,	 dovrai	 creare	delle	 risposte	 in	base	all’esperienza,	 la	
capacità	di	osservazione	e	soprattutto	l’istinto.	Ti	consiglio,	se	ne	
hai	la	possibilità,	di	chiedere	al	tuo	team	di	fare	la	stessa	cosa	e	
poi	confrontare	i	risultati.
Ma	facciamo	un	esempio	pratico	e	vedrai	che	sarà	tutto	molto	più	
chiaro.
Prendiamo	un’azienda	che	fa	catering	nei	matrimoni	attraverso	la	
formula	dello	street	food,	ovvero	con	il	classico	camioncino	“Food	
Truck”.	
Ora,	solo	per	acquisire	bene	l’approccio,	seguimi	in	questa	simu-
lazione.	Una	volta	compreso	il	meccanismo	sarà	facile	adattarlo	
alla	tua	azienda	o	progetto.
Iniziamo.
Qual	è	il	target	emotivo	di	una	persona	potenzialmente	interessata	
ad	un	catering	stile	street	food	ai	matrimoni?	Ecco	un	esempio	di	
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