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Eros

Corsi di seduzione.
Una scuola per lui:
“Così ti insegno a
farla tua”
Abbiamo incontrato Enrico “Henry” Mele,
Maestro “In Attraction”

Nella vita bisogna essere: protagonisti, senza dubbio un po’ sociali
e anche gabbiani per spiccare il volo, superando le di coltà del
quotidiano.
Direte: “perché farci questa lezione di loso a?”. Perché, cari
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ragazzi, mi sono appena diplomato a In Attraction, scuola di
seduzione del Maestro Enrico “Henry” Mele. E vi sto dando
qualche dritta.
Torinese, classe 1987, il giovane Mele è un istruttore di Inner
Game (crescita personale), Seduzione (Day & Night Game) e
Dinamiche Sociali, nonché Personal Life e Job Coach e
personal shopper per la Giorgio Armani… insomma, un
curriculum di tutto rispetto per un ragazzo ventinovenne.
Corsi duri, non fatevi illusioni: smussare i lati del proprio carattere
è di cile, quasi più del mettere su muscoli per la prova costume.
Ma se un sico scolpito è apparenza, forma, sicurezza di sé e
padronanza delle situazioni credetemi, è tutt’altra cosa.
Mi conoscete, sono un curiosone e non ho potuto esimermi dal
rivolgere al Maestro alcune domande… ad esempio:
Come ti è venuta l’idea di una Scuola di Seduzione?
In realtà l’idea nacque quasi per gioco.
Scoprii il mondo della seduzione circa 10 anni fa: a distanza di 2
anni, considerata la predisposizione che avevo nel mettermi a
disposizione nel fare del bene attraverso degli ideali (ai tempi
rivestivo un ruolo dirigenziale all’interno di un movimento
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politico di cui facevo parte) e vista la soddisfazione nell’aiutare le
altre persone a crescere, migliorare e realizzare i propri desideri,
ho provato ad insegnare questa materia così tanto discussa,
notando che le persone che seguivo ottenevano risultati concreti,
che di fatto erano anche i miei, appagandomi così per l’impegno
che mettevo. Da quel momento ho portato avanti questo lavoro,
che è per me soprattutto una missione di vita che rende felici le
persone, oltre che un lavoro che mi permette di vivere
dignitosamente. Grazie a questa passione nasce il mio progetto: a
breve ci sarà l’u cialità del sito della mia scuola di seduzione, che
ho chiamato “IN Attraction” (per seguirne gli sviluppi è su ciente
seguire la mia pagina pubblica FB “Enrico Henry Mele”).
Cos’è, per te, la seduzione?
Seduttore non si nasce, ma lo si diventa. Quel tanto che basta per
poter essere soddisfatto della mia vita sentimentale: nel mio modo
di insegnare, la seduzione dev’essere un lifestyle e non un mezzo
per passare da un letto all’altro, al ne di mettere le “tacche sulla
propria cintura”, e tantomeno dev’essere un modo per prendersi
gioco dei sentimenti altrui.
Un lavoro, il tuo, che ovviamente si concentra sugli aspetti più
intimi della persona.
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Come ti prepari?
I corsi (come tutti i servizi che o ro) si basano su teorie
antropologiche, psicologiche e sociologiche, si svolgono in modo
individuale e personalizzato, e si dividono in teoria e pratica. In
linea di principio, nella teoria insegno i concetti fondamentali in
relazione alla seduzione ed alle dinamiche sociali; nella fase della
pratica lo studente conosce ragazze (per strada e all’interno di
locali/bar) ed io gli sto accanto, capendo quali sono gli errori in
termini di linguaggio del corpo, tono della voce, atteggiamento
mentale e contenuti verbali che lo portano ad avere di coltà nel
relazionarsi con la categoria femminile. Tuttavia i corsi variano
molto in base al tipo di studente che ho di fronte, ergo nel caso di
una donna o di una persona con problemi di inner game (sviluppo
interiore) e/o di coltà a socializzare, i contenuti teorici e pratici
possono cambiare in modo considerevole.
Lascia stare me, uno dei migliori che hai avuto… Si presenta
da te un aspirante allievo, con qualche problema a
rapportarsi con la bella collega del suo u cio. In quanto
tempo “stendi” la diagnosi?
“(Ride). Modesto! Quanto alla domanda, che dire? Impossibile fare
una diagnosi in poche righe: Mi occorre, in primis, capire
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esattamente qual è il rapporto e quali siano le dinamiche
all’interno del vostro contesto lavorativo. Successivamente mi
dovrebbe descrivermi esattamente ogni tipo di contatto che c’è
stato tra loro, per poi correggere gli errori commessi, lavorare sul
suo livello di attrazione (dell’uomo, nda) e capire qual è il livello
di predisposizione mentale da parte della ragazza in questione, per
poi arrivare a far sì che entrambi condividano bei momenti
insieme, per cui vale la pena vivere”.
Quando capisci, invece, che uno studente è “pronto”?
“All’atto pratico, da come si relaziona con le persone capisco se è
in perfetto equilibrio con se stesso, se piace ed è seducente, oppure
se c’è da lavorare ancora molto…”
Cosa andrai a fare in Spagna?
“Sto organizzando un evento internazionale, che si svolgerà a
Madrid, l’1-2-3 Aprile, nel quale sarò accanto ad istruttori di
seduzione di fama mondiale come Mystery, Alvaro Reyes e
Beckster.”
Per chi desiderasse maggiori informazioni su In Attraction e
sull’evento di Barcellona, può seguire il Maestro sulla sua pagina
Facebook.
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Quanto alla mia battuta sul “migliore”, un altro consiglio… free: il
lavoro di Enrico non è uno scherzo, né sedurre è spacconaggine,
atteggiamento quest’ultimo che denota subito, a primo acchito,
debolezza ed insicurezza. Insomma, ricordate sempre in che modo
il giovane Steve Rogers fu scelto per diventare Capitan America:
“Non voglio ammazzare nessuno, solo non amo gli spacconi”.
Risultato? Peggy Carter e Natasha Romano … cioé, buttale via!
Ossessioni: Festival di Cannes 2018 GQ Sun Auto elettriche
Automobili Restomod Design Week 2018 Stephen Hawking
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