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CAPITOLO 1: INTRODUZIONE

 
RIASSUNTO

 
 
 
 
Dato che hai soltanto pochi minuti focalìzzati sulle cose davvero
importanti. Per prima cosa cerca di capire se quella persona sia
adatta a te o no. Già nel giro di un paio di minuti riceverai da lei una
determinata sensazione.
 
    Che sia una sensazione buona o meno, avrai comunque la
possibilità di sterzare nella direzione che ti piace, per così dire. Devi
sprigionare un’energia sicura, carica e attraente. In questo modo
l’altra persona si sentirà più a suo agio e chiacchierare sarà più
semplice. È anche un discorso di buon senso. Avere una mente
aperta è la chiave.
 
    Non fissarti con l’idea di incontrare quella persona finché non
l’avrai studiata. Concèntrati su com’è la sua vita e se lei sia felice o
meno con quella vita. Alla lunga il successo o il fallimento di uno
speed date dipende dalle piccole cose che l’altra persona fa o
dice - proprio come avviene in una situazione di incontro
convenzionale. Le piccole cose contano.
 



   
 
 
 
 
 
 
 

Le Basi 
 
 
 
 
Ciascuno si prepara per uno speed date a modo proprio; c’è chi si fa
un lungo bagno e chi invece fa le posizioni dello yoga per scaricare
lo stress, in modo da andare all’appuntamento nelle migliori
condizioni possibili. Ad ogni modo, per come sono organizzati, gli
speed date richiedono che tu abbia almeno un’idea delle tue
preferenze di incontro. Prima di sederti, un buon espediente
potrebbe essere quello di stilare una semplice lista delle cose che ti
piacciono e che non ti piacciono.
 
    Questo ti aiuterà a depennare alcuni degli elementi che fanno
perdere tempo, oltre a restringere la quantità dei tuoi pensieri, così
da non balbettare cose di cui poi potresti pentirti o vergognarti. Stai
calmo e fai le cose in modo semplice. Prendi nota delle stranezze
caratteriali che ti infastidiscono e di tutte le cose che potrebbero far
fallire l’incontro - aspetti o abitudini che non vorresti mai trovare in
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