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Questo libro contiene i 100 estratti dalle relative 
puntate del Talk Show condotto da Giacomo Ca-
talani. 
Un grande obiettivo raggiunto con oltre due anni 
e mezzo di lavoro, costanza, dedizione e la par-
tecipazione di 100 grandi professionisti, mentori, 
ricercatori, atleti che sono intervenuti all’interno 
del programma e con i quali ho avuto il piacere 
di interloquire, dialogare e conversare per capire 
quali sono state le tecniche, le strategie, e le espe-
rienze che hanno reso loro possibile il raggiungi-
mento degli obiettivi, e che a loro volta in questi 
anni hanno permesso ad altri utenti e professioni-
sti di identificate nuove traiettorie, decisioni, stra-
de da intraprendere, per raggiungere ugualmente 
grandi obiettivi.
Le Scienze Motorie hanno ancora bisogno di esse-
re conosciute, ed è per questo che è molto impor-
tante questo programma che permette di dargli 

voce. Le Scienze Motorie hanno un ruolo centrale nella vita di tutte le persone partendo 
dall’ambito educativo, nella rieducazione, nella performance sportiva, nella Ricerca Scien-
tifica, nell’ambito della comunicazione volta alla prevenzione e alla salute un ruolo quindi 
molto importante per migliorare la propria qualità di vita.
Personalmente ho compreso l’importanza di condividere questo tipo di informazioni pri-
ma di registrare e pubblicare le puntate del Talk Show, quando ho avuto la possibilità e 
l’esperienza per incontrare tanti mentori, e tanti professionisti di grande valore, grazie ai 
quali ho capito che condividere queste informazioni avrebbe generato un risultato molto 
importante.
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Giacomo Catalani, è un editore e im-
prenditore, autore di articoli, libri e vi-
deo in ambito di scienza, salute, crescita 
personale e professionale. Esperto in 
ambito di comunicazione strategica, è 
attualmente uno dei pochi speakers ad 
aver disegnato e sviluppato uno dei più 
ampi network con oltre 300 domini, che 
comprende numerosi brand e format 
di cui è ideatore, tra cui: TapingElasti-
co.com, EsercizioCorrettivo.com, Gin-
nasticaPosturale.com, ScienzeMotorie.
com, Dottorebook.com, Infiammazio-
ne.com, Osteopata.com, Successo.com 
e molti altri. Ha creato numerosi pro-
grammi che contribuiscono a migliorare il lavoro degli specialisti della salute e affiancato pro-
fessionisti nella costruzione del proprio posizionamento e nella connessione con i clienti.

Nel 2008 ha fondato la Casa Editrice Giacomo Catalani Editore con l’obiettivo di trasmettere 
un importante messaggio: “Impara di tutto. Diventa Libero di Sapere”, un network in continuo 
divenire, connesso a milioni di persone; NeuroPeople dipartimento di comunicazione strate-
gica e numerose altre Spin Off in vari settori, che si diramano con una forte presenza sul web 
e una precisa strategia aziendale.

E’ fondatore di ATS – Advanced Training System, Istituto per la qualifica professionale in am-
bito scientifico, dove collabora con alcuni dei migliori specialisti, ricercatori e docenti di livel-
lo internazionale e azienda specializzata nella distribuzione online. Presenta oltre 200 eventi 
formativi all’anno tra workshop, conferenze, seminari e summit, incontrando migliaia di per-
sone. I suoi interventi sono richiesti dalle maggiori Federazioni, Associazioni e Istituzioni.


