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Un’avventurosa esplorazione dei molteplici mondi
onirici, iniziatici e artistici di Alejandro Jodorowsky,
condotta sull’onda magnetica dei suoi racconti e delle
confidenze di personaggi a lui intimamente legati.
«Piacere, Jodorowsky» e una vigorosa stretta di mano con il
noto personaggio sono la sensazione che si trae dalla lettura
di questo libro. Attraverso due interviste nell’arco di quindici
anni (1989-2004), Gilles Farcet ci mostra l’umanità e le debolezze di Alejandro Jodorowsky, il suo percorso iniziatico e artistico, l’evoluzione della sua consapevolezza fisica e mentale.
Un’opera che mette il lettore davanti a un Alejandro «Jodo» Jodorowsky quasi in carne e ossa, presentandolo nei suoi aspetti
più intimi e personali. Cosa vuol dire realmente invecchiare?
Come si affronta il dolore per la perdita improvvisa di un figlio? Quant’è impegnativo portare avanti un rapporto di coppia
davvero evolutivo e profondo? Attraverso le risposte, di Jodo e
dei suoi amici e familiari più vicini, si entra in un universo fatto
di esperienze forti e spesso violente, illuminazioni repentine e
fallimenti colossali: un vero benvenuto nel personalissimo universo jodorowskiano, in cui non ci si prende troppo sul serio e si
gioca a carte con le forze più misteriose del cosmo.
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Alejandro Jodorowsky / Cineasta, scrittore, autore di
fumetti, studioso di tarocchi, ha creato il movimento Panico e girato film culto quali La montagna sacra, El Topo e
Santa Sangre. Legge gratuitamente i tarocchi di Marsiglia
in un café di Parigi e consiglia il compimento di atti psicomagici attraverso cui dialogare con l’inconscio e sciogliere nodi e paure legati a traumi familiari.
Gilles Farcet / Giornalista, editore, musicista e produttore
di France Culture, ha intervistato personaggi di rilievo tra
cui Lawrence Durrell e Allen Ginsberg. Allievo di Arnaud
Desjardins, porta avanti il messaggio del suo Maestro sia
nell’Ashram di Hauteville, che a Parigi e in Austria.
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