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«Noi come siamo? Che cosa comunichiamo? Qual è la musica
che suoniamo senza neanche dire una parola? La vita ci parla
continuamente mentre noi siamo occupati a fare altro!»

L’attitudine che abbiamo nei confronti della vita è un terreno che possiamo rendere
fertile e curare, e su cui possiamo seminare
tutti i nostri progetti. Si tratta di tutto ciò
che ha a che vedere con i bisogni profondi
che nella maggior parte dei casi non abbiamo soddisfatto perché troppo impegnati a
vivere la vita di qualcun altro.
Carlo Magaletti ci invita a porre l’attenzione su questi bisogni e a viverli sempre in
relazione con quelli delle persone con cui
entriamo in contatto. Perché la vita è una
jam session in cui ciascuno suona una musica unica, e possiamo scegliere che la nostra
sia solo la ripetizione continua dello stesso
accordo oppure qualcosa di meravigliosamente ispirato. Per suonare insieme, dobbiamo imparare a portare fuori la nostra
musica interna e intuire cosa gli altri stanno
per suonare. Perché è tutta questione d’improvvisazione, e non ci sono scuse.
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Carlo Magaletti
Dopo anni di ricerca interiore, nel 2004 abbandona la
sua principale attività manageriale e si dedica a tempo
pieno all’attività artistica. Studia con vari insegnanti
e maestri tra cui Gyohei Zaitsu, Keith Johnstone,
Domenico Starnone e Dominique De Fazio. In
questi anni, lavora tra Europa e Stati Uniti come
regista, scrittore, produttore e attore teatrale, offrendo
seminari di ricerca artistica e personale. Attualmente
vive e lavora tra Italia e Germania.

Collana Amuleti
Capita a volte di assistere a degli eventi fulminanti,
epifanici, che ridisegnano il senso di un percorso. Il
Centro Harmonia Mundi di Roma è spesso sede di
questi incontri straordinari. In questa collana sono
raccolti i testi delle conferenze dei maggiori ricercatori
in campo spirituale, artistico, letterario che sono passati da questo centro olistico. L’idea è quella di offrire
un amuleto, un medicamento tascabile, da portare
con sé e leggere durante la giornata.

