
GUIDA ROCK   
ALL’AUTOCORTEGGIAMENTO CONSAPEVOLE. 
 

UN PERCORSO IN 10 PASSI PER SENTIRTI BELLA, DESIDERABILE,  
MA SOPRATTUTTO ROCK . 
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Perché l’autocorteggiamento? 
Perché la persona che davvero sa cosa ti piace, cosa ti rende felice e ti fa sentire amata SEI TU. 

Se impari a darti per prima quello di cui hai bisogno non dovrai aspettarlo dagli altri:  
diventerai più autonoma e più sicura di te. 

A questo punto sarai pronta per una relazione solida e duratura con la persona più 
importante della tua vita: te stessa! 

 
Tutto questo già lo sai, con questa guida te lo ricordo e ti do’ dei suggerimenti per mettere in 

pratica tutto quello che ti serve per sentirti bella, amata e molto rock. 
 

Perché rock? 
Rock è un’attitudine, un atteggiamento nei confronti della vita  

attivo, produttivo e propositivo. 
L’atteggiamento rock è ironico ma anche profondo, intenso ed entusiasta, vede la vita a tinte forti, 

con la giusta dose di sensibil ità e di romanticismo. 
Sei rock quando sei consapevole delle tue risorse e delle tue debolezze, e riesci a convivere con 

tutti questi aspetti come se fossero le parti di una stessa canzone, bellissima e complessa, come la 
vita. 
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Sei pronta ad autocorteggiarti e a sentirti  bell issima e desiderata,  
come una rockstar? 

!  
 
 
 

Nelle prossime pagine troverai 10 consigli, spunti, suggerimenti per corteggiarti come meriti. 
Ho abbinato ad ogni punto un pezzo musicale, che ho raccolto in una playlist che puoi trovare qui: 

http://8tracks.com/elena-felmini/self-love-music 
 
 
 

Ed ora tocca a te: 
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1. Crea la playlist d’amore per te. 
Last night a dj saved my life – Ideep 

https://www.youtube.com/watch?v=GtfZbj4J71A 

 
Scegli una lista di pezzi che ti danno la carica, in grado di farti sentire splendida splendente e 
portala con te. La puoi ascoltare la mattina appena sveglia, in macchina o tutte le volte in cui senti 

il bisogno di darti la carica. 
Gli innamorati spesso si dedicano dei pezzi scelti con il cuore e la passione, perché quando l’altra 

persona li ascolta possa pensare all’amato o all’amata. 

Fai lo stesso con te stessa: scegli dei pezzi che ti facciano sentire amata, splendida e 
gioiosa.  

Ogni volta in cui ti viene in mente un nuovo pezzo aggiungilo,  

sarà la tua playlist d’amore per te. 
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2. Datti un appuntamento. 
A place called home – Pj Harvey 

https://www.youtube.com/watch?v=_m2NyS3IDjE 

 

Scegli un posto che ti piace, che ti fa battere il cuore e che ti fa stare bene. 
Che sia all’aperto o  al chiuso non importa, la cosa fondamentale è che sia un luogo in cui ti 

trovi a tuo agio, in cui poterti rilassare perché lì ti senti protetta. 
Una volta individuato il luogo stabilisci un tempo in cui andarci, non perché hai qualche 
urgenza o sei in crisi, ma per il gusto di stare con te stessa: ecco il tuo appuntamento. 

Quando avrai stabilito il tempo dell’appuntamento fai in modo che quel momento 
diventi sacro, come lo diventerebbe il primo appuntamento con un innamorato: 

difficilmente lasceresti che altri impegni ne prendessero il posto, vero?  

E poi fatti bella, anzi, irresistibile. Curati come se dovessi incontrare il tuo amore: 
concediti il piacere di essere a tuo agio con te stessa. 

A questo punto sarai pronta a conquistarti! 
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3. Scriviti  una lettera d’amore. 
Love letters – Diana Krall 

https://www.youtube.com/watch?v=etTvHNiNjgg 

 
Hai mai scritto una lettera d’amore? Ne hai ricevute nella tua vita?  

Qualunque sia il tuo passato epistolare amoroso adesso sarai tu a scriverti una 
lettera d’amore. 

Non risparmiarti: sii appassionata, sdolcinata come la melassa, tenera ma anche sfacciata. 

Usa tutte quelle parole che vorresti sentirti dire dalla persona che ti ama.  
Butta giù tutto di un fiato, aiutati mettendo un timer da 15 minuti, ed in quel tempo non farti 

distrarre da niente e da nessuno. Se non ti viene niente da scrivere, aspetta, qualcosa 
succederà. 

 Non rileggere subito quello che hai scritto. Appena hai finito metti la lettera in una 
busta, chiudila e aprila tra un mese esatto. Vedrai quanto sarà emozionante leggere quelle 

parole e quanto ti sentirai amata per questo. 
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4. Balla, balla e ancora balla. 
Let’s dance – David Bowie 

https://www.youtube.com/watch?v=N4d7Wp9kKjA 
 

Let’s dance, put on your red shoes and dance the blues. Balla, metti le tue scarpe rosse balla 
il blues. Così cantava il per sempre nostro David Bowie.  

Che poi per blues non intendeva solo il genere musicale ma anche e soprattutto la 
tristezza, la negatività, la malinconia. 

Provaci anche tu, non devi saper ballare, anzi. 
Trova uno spazio adatto,  che sia tranquillo e al riparo da occhi indiscreti, poi scegli un pezzo 
ritmato, coinvolgente, che faccia venire voglia di muoverti. Inizia ad occhi chiusi, ascoltando 

solo la musica, e poi segui il ritmo accompagnandolo con il tuo corpo, prima piano, e poi 
sempre più forte. 

Se la cosa ti piace vai avanti con un altro pezzo e guardati allo specchio, osserva i tuoi 
movimenti e balla per te. 

Questa è un’attività ad alto tasso di endorfina, il neurotrasmettitore del benessere, 
puoi quindi praticarla in modo eccessivo e smodato. 

 
Per trovare la musica adatta: http://www.stereomood.com/PageHome.php http://www.fipradio.fr/player 
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5. L’inventario dei tuoi successi. 
The best of you – Foo fighters 

https://www.youtube.com/watch?v=h_L4Rixya64 

 

Cosa ti rende fiera di te? Che cosa ti fa sentire orgogliosa? Quali cose hai fatto nella tua 
vita che all’inizio non pensavi che saresti stata capace di fare ed invece sei riuscita a 

realizzare? 

E non intendo grandi cose (che pure quelle vanno benissimo!) ma anche e soprattutto 
quelle piccole, come aver dato il bianco alla cucina o aver imparato a ballare il tango. 

Sono sicura che ce ne sono moltissime, tutto sta nell’iniziare a pensarci.  

Troppe volte ti concentri su quello che non sei riuscita a fare o a realizzare, e questo rischia 
di non farti sentire degna di amore e rispetto da parte degli altri. Invece ci sono 

moltissime cose che hai fatto ma chissà perché tendi a scordartene troppo spesso. 

Allora non aspettare più, inizia a fare il tuo inventario e renditi conto di quanti motivi ci 
sono per amarti. 
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6. Sei sexy. 
Bang bang – Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj 

https://www.youtube.com/watch?v=0HDdjwpPM3Y 
 

Hai letto bene: sei sexy! 

Questo non è un invito a sentirti sexy, perché già lo sei. 
Essere sexy non ha a che fare con l’abbigliamento, il trucco o la quantità di pelle scoperta che 

mostri al mondo. 
Essere sexy dipende dalla tua attitudine, che nasce da un profondo e radicato amore per te. 
Sei sexy quando non vuoi sedurre e conquistare, perché la tua vita è completa, e il tuo modo 

di essere non cerca compiacimento ed approvazione, ma lo crea spontaneamente perché 
sei consapevole del tuo valore e della tua forza. 

Perché tu hai valore e forza da vendere: inizia a pensare costantemente ogni giorno a questo, 
ma soprattutto a comportarti di conseguenza, e vedrai come il tuo sex appeal aumenterà in 

modo esponenziale. 
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7. Trova i l  tuo ritmo. 
Slave to the rhytm – Grace Jones 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0XLzIswI2s 
 

Non c’è un solo modo di fare le cose, un solo modo di corteggiare e di essere corteggiata. 
Questo modo lo paragono al ritmo di una canzone. 

 Qual è il modo che fa per te? Qual è il tuo ritmo? 
Cerchi la velocità del rock n’ roll, il movimento andante del valzer o il lento incedere di una 

ballata romantica? 

Sono certa che non ami un solo modo, un solo ritmo, perché moltissimi fattori influenzano 
ciò che ami in un certo momento della tua vita. 

Per fare il punto della situazione prova a chiudere gli occhi, facendo silenzio intorno a te e a 
pensare ad una canzone, la prima che ti viene in mente: che ritmo ha? Veloce, cadenzato, 

lento, sincopato? E, soprattutto, ti piace? 
Fare questo semplice esercizio ti dice molto a proposito di cosa hai bisogno e che cosa ti fa 
stare bene. Trovare il tuo ritmo nei vari momenti della giornata ti allena a rimanere centrata 

su di te, evitando così di doverti adattare ad un ritmo non tuo, nella vita e, 
soprattutto, in amore. 

 



                         www.elenafelmini.it  	

8. Dedicati una canzone romantica 
Dedicato – Loredana Bertè 

https://www.youtube.com/watch?v=S1gGPuYMmN8 
 

Dedicati una ballata, una canzone che ti emoziona e che ti fa sentire piena di 
amore… per te. 

Se ascoltandola ti scappa una lacrima ancora meglio! Le lacrime sono liberatorie, non averne 
paura, dopo un bel pianto vedrai come ti sentirai libera e più leggera. 

 Dopo però guardati allo specchio, sorridi e sentiti forte, perché riconoscere le tue fragilità 
non può che renderti fiera e sempre più bella. 
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9.  Ribellati 
Bad girls – M.I.A. 

https://www.youtube.com/watch?v=2uYs0gJD-LE 

 
C’è qualcosa che dicono di te e che non ti piace?   

Un’etichetta, un soprannome, magari nati in modo bonario e simpatico, ma che senti andare 
sempre più stretti? 

Con il tempo questo modo di definirti è diventato anche tuo (ad es. tu sei quella 
troppo buona, magari la ritardataria cronica, oppure la perfettina e chissà cos’altro) ma in 

realtà non sei tu, è uno dei modi in cui gli altri ti dipingono. 
Prova a ribellarti ad una di queste etichette, cerca di capire perché ti danno fastidio ed inizia 

a fare qualcosa che non sia “tipico” di te. 
 
 
 
 
 

 
 



                         www.elenafelmini.it  	

10. Applauditi.  
Applause – Lady Gaga 

https://www.youtube.com/watch?v=pco91kroVgQ 

 

Ora ti meriti un bell’applauso. 
Se sei riuscita a mettere in pratica i 9 passi qui sopra allora sei proprio brava! 

Non è facile prenderti cura di te, corteggiarti e volerti bene, a volte ti manca il tempo, a volte 

altre cose prendono il sopravvento, l’importante però è che non ti scordi mai che tu sei 
al centro del palcoscenico della tua vita, che nessuno può cantare la tua canzone al 

posto tuo e che solo tu sai cosa significa essere te. 
 

Quindi applauditi per questo e rock on! 
 

! 
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CHI SONO 
 

Mi chiamo Elena Felmini e mi piace aiutare le donne a riscoprire la loro forza superando le 
dinamiche di autosabotaggio, la paura di esporsi, le mille insicurezze, per mettersi in gioco 

davvero. 
Mi definisco psicologa rock, una specializzazione che non esiste ma dovrebbe, perchè lavorando 
con me si ride, molto. E sì, ok, ogni tanto si piange, quando ci vuole. Ma la noia, quella proprio 

non c’è. 
 

Quello che mi interessa è darti più strumenti possibili per conoscerti, volerti bene, ma soprattutto 

sentirti  forte e bell issima. 
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