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31 maggio, Roma: Nino Graziano Luca alla Sapienza per la lezione "Corpo e cerimoniale"

Il prossimo 31 maggio, Nino Graziano Luca sarà alla Sapienza in veste di docente, per tenere l'interessante
lezione Corpo e cerimoniale, all'interno del corso di alta formazione Galatei e Buone Maniere - Percorsi nel Costume,
organizzato dal dipartimento SARAS (Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo della Facoltà di Lettere e
Filosofia).

La società contemporanea è attraversata da profonde trasformazioni e processi di innovazione che incidono a livello
politico, economico, culturale e sociale riscrivendo continuamente la vita quotidiana del soggetto nello spazio dei
flussi della cosiddetta networked society. In particolare, la straordinaria intensificazione della connettività viene
costantemente sperimentata nelle pratiche quotidiane degli individui fino a rendere oggi quasi indistinguibile il
dominio delle interazioni comunicative dalle altre attività della vita professionale, familiare, personale.

Di fatto, come individui, siamo immersi nel flusso della comunicazione, abilitata da tecnologie digitali sempre più
pervasive, immersive e trasparenti. Tuttavia, queste innegabili potenzialità espressive e connettive alla nostra portata
non sempre procedono di pari passo con una effettiva capacità nell'abitare con competenza all'interno di una realtà
globalizzata, sempre più multilingue e multiculturale. La capacità di gestire e riorganizzare la relazione con l'alterità,
di costruire e decostruire la differenza culturale, di definire gli spazi sociali, le appartenenze e i flussi, sembra
costituire oggi, in particolare per le nuove generazioni, una competenza fondamentale nell'aprire o chiudere
opportunità sia a livello professionale che personale.

In questo senso l'etichetta e il galateo tornano ad essere oggi uno strumento strategico, fortemente valorizzato nei
più diversi contesti sociali: la riscoperta delle buone maniere da adottare nei contesti relazionali rappresenta, infatti,
una risorsa preziosa che consente all'individuo di adattarsi al cambiamento e di anticipare e prevenire le
incomprensioni comunicative e di individuare percorsi di negoziazione dotati di senso. Il corso di alta formazione in
Galatei e Buone Maniere, promosso dal Dipartimento SARAS in partnership con l'Accademia Italiana Galateo,
intende fornire le competenze teoriche e pratiche necessarie per muoversi con disinvoltura in qualunque contesto
professionale e relazionale. L'impostazione del corso intende valorizzare tanto la dimensione storico culturale
dell'etichetta e del galateo, quanto le più recenti riflessioni sul multiculturalismo e la mediazione interculturale, con un
approccio alla comunicazione non solo come strumento ma come fine (comunicazione come condivisione). I
partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per approcciarsi correttamente al mondo del lavoro attraverso lo
studio e l'acquisizione di un'ampia gamma di conoscenze che includono il linguaggio del corpo, le buone maniere,
l'aspetto, le abilità interpersonali, il protocollo ufficiale e il galateo internazionale. Questa tipologia di competenze è
particolarmente richiesta nelle aziende che operano a livello internazionale, nella filiera della moda, nella gestione
degli eventi, nell'ambito della consulenza di immagine e del personal coaching.

Tra gli altri docenti che hanno tenuto i corsi: Raffaele Curi, Samuele Briatore, Barbara Ronchi della Rocca,
Fabiana Giacomotti.

Copyright © Close-Up.it - storie della visione

Page 2/2

