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Hai deciso di dare una svolta alla tua comunicazione nel 2020?
 

I numeri parlano chiaro: il podcast è il medium di tendenza.
 

Secondo i dati rilasciati da Spreaker, la prima piattaforma
in Italia per la creazione,distribuzione e monetizzazione di
podcast, gli ascolti giornalieri di contenuti in italiano
(ovvero quante volte al giorno vengono ascoltati i
contenuti in italiano su Spreaker) sono triplicati nel giro di
pochi mesi:
 
 

 
dall’inizio del 2019 si è passati da circa 60.000 a
160.000 al giorno (novembre 2019), ed è più che
raddoppiata la media mensile di ascolti a partire
da gennaio 2019 con un passaggio da 1.800.000
a quasi 4.500.000 (novembre 2019).
 
 
 

 

Insomma  il 2020 è l'anno
dei podcast!

 
 
 

 



COME CREARE UN PODCAST 
 

 
I primi passi da compiere sono:

 
• creare un calendario editoriale

 
• conoscere il proprio pubblico

 
• scegliere il tema

 
• procurarsi l’attrezzatura

 
 
 

 
E poi arriva il bello!

 
 



Registri il tuo primo podcast, lo riascolti e ti accorgi che così
non funziona.

 
Già. Quando producevi video rendevi la comunicazione più
accattivante attraverso effetti speciali, scritte, animazioni e chi
più ne ha più ne metta. Qui non ci sono trucchi.

 
Ci sei tu e la tua voce.

 
Ecco perché ho pensato a questa guida per te.

 
La tua voce può far diventare il tuo podcast un podcast di
successo!

 



IL MONDO E’ SUONO
 

 
Il mondo è suono! Nada brahma come dicono gli hindu.

 
I suoni ci influenzano, ci condizionano.

 
Secondo lo studioso Julian Treasure esistono 4 modi in cui il
suono ci condiziona:

 
1. fisiologico: secrezioni ormonali, respirazione, battito
cardiaco, onde cerebrali

 
2. psicologico: emozione, stato d’animo

 
3. cognitivo: concentrazione, capacità di comprendere

 
4. comportamentale: azione

 
La nostra voce è suono.

 
In un podcast le parole e la voce sono gli unici strumenti di
comunicazione che abbiamo.

 
Una voce usata in modo corretto può influenzare le persone
positivamente e tenerle incollate al tuo podcast!

 



COME MIGLIORARE LA VOCE

 
 

 
Iniziamo col dire che la voce può migliorare.

 
Come spesso dico, ognuno di noi è uno strumento musicale.
Tutti noi abbiamo una bella voce. Basta imparare ad usarla in
modo corretto.

 
Come si fa? e quanto tempo ci vuole?

 
Il percorso alla scoperta della propria voce e del suo
miglioramento è lungo ma meno difficile di quanto si possa
pensare.

 



Ecco 5 semplici consigli:

 
1. Respira col diaframma. La respirazione è il pilastro per
parlare in modo corretto.

 
2. Migliora la postura. Parlare è un atto fisico. La nostra voce
segue i nostri movimenti e la nostra postura. Se mentre
parliamo stiamo piegati, con le spalle curve o seduti in modo
scomposto, la nostra voce uscirà poco pulita.

 
3. Sbadiglia. Sbadigliare aiuta l’articolazione e rilassa i
muscoli e ossigena l’organismo. Inoltre, quando sbadigliamo
emettiamo suoni senza fatica. Sbadigliare più volte durante la
giornata rende la voce più calda. Parola di Morgan Freeman
https://www.youtube.com/watch?v=5kBQ5U4mhwg&t=12s

 
4. Bevi acqua. Le nostre corde vocali per vibrare bene hanno
bisogno di essere idratate. Quindi bevi! soprattutto quando devi
parlare per molto tempo. Se stai registrando il tuo podcast metti
in pausa, bevi e poi riprendi la registrazione.

 
5. Smetti di fumare. E sì. Il fumo incide chiaramente sulla
respirazione ma non solo. Fumare irrita le corde vocali. La voce
roca da fumatore può anche essere sexy, ma fidati è molto più
gradevole e affascinante una voce calda e pulita.

 



RESPIRAZIONE
 

 
Come ti ho detto prima, la respirazione è il pilastro.

 
Quando parli davanti ad un microfono, se vai in affanno e inizi
a respirare dalla bocca, si sente molto e crea una sensazione di
fastidio se non addirittura di ansia.

 
Respirare è l’atto più naturale e più potente che compiamo ogni
giorno.

 
Molti respirano male perché utilizzano la parte alta del petto,
sollevando le spalle. In questo modo solo un quarto dei
polmoni viene riempito.

 
La respirazione più corretta è la respirazione diaframmatica.

 
I bambini piccoli respirano tutti con il diaframma. Questa
respirazione viene persa con il passare del tempo spesso a causa
di cattive posture, di blocchi muscolari, di stili di vita stressanti.

 
La buona notizia è che con un po’ di buona volontà si può
ritrovare la respirazione corretta e migliorare la propria
comunicazione e la propria vita.

 
Ma come fare a verificare come respiriamo?

 



Ecco un semplice esercizio:

 
1. siediti in posizione eretta metti una mano sul petto e una
sulla pancia

 
2. chiudi gli occhi e respira normalmente

 
quale mano si muove? Se si muove la mano sulla pancia la tua
respirazione è diaframmatica, mentre se si muove la mano sul
petto vuol dire che il tuo diaframma è bloccato e non stai
sfruttando a pieno la tua capacità respiratoria.

 
Come fare quindi per sbloccare il diaframma e migliorare la
propria vita da un punto di vista fisico, emotivo e anche
relazionale?

 
Sono sufficienti 10 minuti al giorno e un po’ di buona volontà.

 



Ecco alcuni esercizi per la respirazione diaframmatica:

 
1. stendersi supini e inspirare lentamente dal naso gonfiando
l’addome come se fosse un palloncino. Espirare lentamente
dalla bocca socchiusa. Per controllare il movimento possiamo
mettere un libro o un cuscino sulla pancia. La respirazione sarà
corretta se il libro si alzerà durante l’inspirazione e si abbasserà
durante l’espirazione

 
2. in piedi, fare lo stesso esercizio mettendo la mano sulla
pancia

 
3. in piedi, stendere le braccia verso l’alto ed eseguire lo stesso
esercizio. Inspiro dal naso gonfio la pancia, espiro dalla bocca
sgonfio la pancia (questo esercizio è molto utile perché aiuta a
distendere l’addome. La contrazione dell’addome può essere
causa di cattiva respirazione)

 
4. in piedi, braccia dietro la schiena, la mano destra impugna il
polso sinistro spingendolo verso il basso. Fare lo stesso
esercizio (questo esercizio è utile per ampliare la gabbia
toracica e per imparare ad assumere una buona postura).

 



Fate questi esercizi tutti i giorni. Quando inspirate immaginate
di incamerare energia e quando espirate immaginate di liberarvi
di tutte le tensioni. Ad ogni espiro sentite i vostri muscoli
distendersi.

 
Il primo esercizio è ideale prima di addomentarsi perché
favorisce il rilassamento e di conseguenza un sonno più
tranquillo.

 
Gli altri esercizi potete farli al mattino o quando ritenete più
opportuno.

 
Durante la giornata, ogni tanto, provate a verificare come state
respirando. Ponete attenzione al vostro respiro e fate 5/10
respiri profondi e lenti.

 
Il mio consiglio è di respirare consapevolmente più volte al
giorno.

 
Iniziate un vostro rituale. Almeno una volta al giorno, cercate
un luogo tranquillo, accendete una candela e fate i vostri
esercizi di respirazione…

 



ESERCIZI DA FARE PRIMA DI REGISTRARE IL
PODCAST

 
1. Fai 5 minuti di esercizi di respirazione.

 
2. Fai delle smorfie con il viso. Ti aiuterà a sciogliere la
muscolatura facciale.

 
3. Cammina per la stanza muovendoti in modo sciolto e libero.
Ricorda! La voce segue il movimento pertanto è importante che
essere sciolti.

 
4. Scalda la voce. Fai 4/5 vocalizzi. Prendi fiato ed emetti il
suono di una vocale fino alla durata del fiato. Usa un tono e un
volume medio.

 



COSA DICO?
 

Abbiamo parlato della voce, ma il contenuto?

 
Una voce gradevole è fondamentale ma è chiaro che dobbiamo
organizzare bene anche quello che dobbiamo dire.

 
C’è chi prepara lo script in modo attento e poi lo legge e c’è chi
va a braccio.

 
Io sconsiglio entrambe le soluzioni.

 
Quando leggiamo si sente! Si perde naturalezza e soprattutto
efficacia comunicativa. Inoltre, leggendo si tende a cantilenare.
La cantilena annoia!

 
Per andare a braccio bisogna essere davvero molto bravi. Il
rischio è di perdere il filo del discorso e di fare un numero di
pause e di “mmmm” fastidiosi. Certo poi montando l’audio si
possono tagliare ma, a differenza del video, i tagli negli audio
non sono gradevoli.

 
E allora come si può fare?

 
Io consiglio di preparare prima quanto si vuole dire e poi fare
uno schema con le parole chiave.

 
Parlare avendo sotto gli occhi in sequenza le parole chiave del
discorso ci trasferisce sicurezza e ci permette di parlare in
modo sciolto e naturale senza perdere il filo.

 



LA SEQUENZA EMOZIONALE
 

 
Sappiamo come scaldare la voce, come organizzare il
contenuto, ma manca un aspetto fondamentale: creare
emozioni.

 
Le persone hanno a disposizione migliaia di contenuti e hanno
poco tempo.

 
Come facciamo a convincerle a seguire il nostro podcast?

 
Chi ben comincia è a metà dell’opera!

 
L’inizio è la cosa più importante.

 
Dalla prima frase il nostro ascoltatore deve capire chi siamo,
che cosa gli racconteremo e dobbiamo catturare la sua
attenzione.

 
E’ importante quindi dedicare molto tempo alla prima frase del
podcast.

 



E poi trovata la frase giusta, usare la giusta voce.

 
Spesso si fa l’errore di pensare che per catturare l’attenzione
occorra avere una modalità comunicativa piena di enfasi, per
capirci alla “Good morning Vietnam”.

 
E’ importante iniziare in modo cordiale e accattivante ma non è
necessario urlare, anzi è proprio meglio evitarlo.

 
Un’arma vincente per iniziare bene un discorso è sorridere!

 
Il sorriso si sente e crea legame.

 
Inoltre, nella fase iniziale è bene avere un ritmo sostenuto, in
grado di attirare l’attenzione.

 
Qui dobbiamo presentarci e esporre in modo chiaro e sintetico
il cuore di ciò che vogliamo raccontare.

 
Nei contenuti social è bene non lasciare il meglio alla fine.
Occorre dare subito valore. Solo così avremo la possibilità che
il nostro ascoltatore vada avanti nell’ascolto e non ci
abbandoni.  

 



Alla fase cordiale è bene far seguire una fase più empatica.

 
In questa seconda parte racconteremo qualcosa di personale in
grado di permettere al nostro ascoltatore di identificarsi.

 
Qui occorre rallentare, non fare pause, ma rallentare la velocità
con la quale pronunciamo le parole e usare un sorriso più dolce.

 



La terza fase è quella più autorevole.

 
A questo punto, con voce decisa e sicura, spieghiamo in modo
più preciso e dettagliato il concetto espresso all’inizio del
podcast.

 
 

 
L’ultima fase è la call to action.

 
E’ arrivato il momento di usare la nostra passione per motivare
il nostro ascoltatore a fare qualcosa.

 
Sorriso aperto, volume un po’ più alto, ritmo incalzante.

 
Se ci hanno ascoltato fino alla fine dobbiamo emozionarli e far
sì che non vedano l’ora che pubblichiamo un altro episodio del
podcast!

 



Non vedo l'ora di
ascoltare il tuo
podcast di
successo

ORA TOCCA
A TE!


