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Il viaggio nel cuore 

 

 

Immagina di partire per un viaggio dove 

conoscerai la persona più speciale al mondo,  

Te stesso  
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Dedico questo libro a Carlo, con tutto il mio 

cuore. Lo dedico a chi ha creduto in questo sogno 

fino a divenirne parte, tutti i partecipanti del TLA. 

Un grazie a Mariagrazia, Beppe ed Egidio, il loro 

supporto è stato prezioso. 

E infine a tutte le persone speciali che ho 

incontrato nel “viaggio”, anche per pochi 

momenti, ma che hanno riempito il mio cuore 

lasciando un segno indelebile.
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PREFAZIONE DI CARLO LESMA 

 

 

 

 

 

 

Dall’America Latina al Giappone, dagli 

Stati Uniti, ho iniziato a viaggiare molto e 

molto presto, interrompendo gli studi 

scolastici tradizionali per intraprenderne 

altri. È cominciata nel 2001 la mia sete di 

conoscenza che mi ha portato ad 

intraprendere molteplici cammini di 

approfondimento per dare sfogo alla mia 

curiosità intellettuale e dell’anima. 

Richard Blander, John Grinder, Tony 

Robbins sono solo alcuni dei luminari che ho 

seguito e studiato da vicino; ho intrapreso 

percorsi di ricerca spirituale sulle religioni, e 

sono stato persino in ritiro con uno Shamano 

Indiano. 

Più studiavo, più mi chiedevo in che modo 

avrei potuto utilizzare quanto stavo 

apprendendo, in quale modo avrei potuto 

declinare i miei talenti che andavo scoprendo 

giorno per giorno per farne un bene comune. 

Comunicazione di crescita personale e di 

impresa, meditazione e sviluppo dei talenti 
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sono stati i temi dei miei primi audiolibri e 

corsi di formazione. 

È in questo modo che ho iniziato a 

trasferire agli altri le esperienze accumulate 

nel corso dei giorni, dei mesi e degli anni. Il 

rapporto diretto ed esclusivo con quanti 

seguivano i miei seminari si è allargato a 

macchia d’olio grazie ai social network; con 

l’apertura dei miei profili, da Facebook al 

canale Youtube, la platea delle persone che 

partendo dai benefici della timbrica della mia 

voce, nella loro vita quotidiana, hanno 

dedicato sempre più tempo e spazio alla 

elaborazione di una interiorità diversa e più 

serena, sono passate da alcune decine a 

numerose migliaia. 

 

Fu durante un corso di team building in 

barca a vela che organizzai nel 2014, che si 

accese la scintilla di un sogno, quello del 

Talent Lab Adventure, divenuto realtà nel 

2019.   

Chi ha vissuto l’esperienza di veleggiare in 

mare aperto conosce bene quali e quante sono 

le difficoltà che si devono affrontare non solo 

per il continuo mutare del vento e delle 

correnti ma anche e soprattutto quelle tra i 

membri dell’equipaggio. 

Vivere in barca a vela è come vivere in un 

micro mondo, una grande metafora e 
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paradigma della vita e quando la si 

comprende, è più facile esprimerla. Staccarsi 

e lasciare la stabilità della terra ferma ed 

entrare in contatto con l’elemento acqua 

permette di sviluppare particolare sensibilità 

e consapevolezza, elementi fondamentali per 

arrivare alla meta. 

Doveva essere questo lo spirito del Talent 

Lab Adventure, il mio “corso tra i corsi”: un 

equipaggio, rotte diverse da esplorare ogni 

giorno, prove da superare fuori e dentro se 

stessi, fuori e dentro l’acqua. La terra doveva 

essere quella di Gran Canaria, accarezzata, 

abbracciata e vergata dall’ Oceano Atlantico, 

nella quale avevo vissuto anni indietro e che 

aveva lasciato nel mio cuore vividi ricordi.  

 

Preparare questo corso con Anna 

Cavagnoli, la mia compagna che io amo 

chiamare “la mia ragazza” è stato l’inizio di 

un viaggio che andava oltre il nostro essere 

coppia.  

 

 

“I sogni sono come le conchiglie che il mare 

ha depositato sulla riva. Bisogna raccoglierle e 

ascoltare la loro voce.” 

(Romano Battaglia) 
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VI RACCONTO CARLO LESMA 

 

 

 

 

 

 

Incontrai la prima volta Carlo Lesma in un 

locale da ballo latino americano di Milano in 

cui spesso andavo con le mie amiche.  

È difficile immaginarlo in una situazione 

che non lo veda nel suo consueto ruolo di 

coach, ma posso garantire che fuori dall’aula 

è altrettanto coinvolgente e a suo agio in ogni 

contesto, anche nel regno della salsa e della 

bachata. 

Probabilmente quella sera lui non mi 

prestò la stessa attenzione che io invece 

riversai su di lui. 

Non lo rividi per molto tempo fino a 

quando nel marzo del 2017 la scena, 

casualmente, si ripeté in un altro locale. 

Stavolta, però, iniziammo a guardarci con un 

occhio diverso. 

Ricordo che sulla sua pagina Facebook la 

definizione “esploratore dei sogni perduti” 

adottata per descriversi mi diede il coraggio 
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di inviargli un messaggio in cui gli 

confessavo che io, i miei sogni, li avevo 

perduti; mi rispose che lui possedeva la 

combinazione per ritrovarli. 

 

Iniziammo un dialogo profondo e oggi 

posso dire che quei sogni, non solo me li ha 

restituiti ma mi ha dato il coraggio per 

realizzarne molti altri ancora. Iniziai ad 

entrare in punta di piedi nel suo mondo non 

senza poche difficoltà. Era assorbito da ogni 

cosa a cui si dedicava e la sua ricerca 

interiore e professionale entravano in rotta di 

collisione con la tranquillità che speravo per 

i miei quarantaquattro anni. Spesso mi capita 

di pensare che se lui non fosse così com’è 

probabilmente non me ne sarei innamorata e 

si sa, quando è forte e grande noi donne 

poniamo l’amore al primo posto, e 

sicuramente è stato questo a tenere ben saldo 

il timone di questo nostro primo veleggiare in 

mare aperto. 

Pochi mesi dopo il nostro primo incontro, 

ci fu la perdita di suo padre. 

Fu in quell’occasione che ebbi modo di   

incontrare per la prima volta Mariagrazia, sua 

madre. Di lei mi colpirono subito il suo 

dolore velato, il suo sguardo dolce, il suo 
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corpo magro e stanco di chi ha dovuto 

rinunciare alla vita per accudire colui che 

amava. Lei mi accolse subito e io accolsi lei. 

La nostra relazione affrontava per la prima 

volta un evento inesorabile del destino e per 

lenire la sofferenza ci concedemmo una 

breve vacanza in Liguria, ad Imperia, un 

luogo tranquillo e poco turistico, dove io ho 

sempre trovato il mio rifugio perfetto per 

staccare la mente e rigenerarmi. Carlo che 

non aveva mai amato quella terra, iniziò ad 

apprezzarlo attraverso me. 

Raggiungemmo la Provenza, ci 

fermammo a Grasse, dove visitammo 

Fragonard, era divertente vederlo inebriato 

dalle fragranze locali. La sera cenammo a 

Cannes, da Astoux et Brun -famoso per il 

cruditè di pesce-, degustare piatti nuovi e 

rilassarsi nelle passeggiate tra i vicoli, dava 

la sensazione che era possibile mettere un 

cuscino tra lui e il suo dolore. 

Ricordo una sera, pochi giorni dopo il 

rientro dalle vacanze, mentre eravamo a cena 

in un locale a Milano quando mi prese la 

mano e con gli occhi lucidi mi disse che non 

credeva che saremmo andati avanti. Ma io 

ero lì, ed anche lui era lì. In quel momento 

non servivano altre parole. 
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 Oggi riconosco ogni gesto del suo viso, 

quando è teso, quando è ansioso e stanco, 

quando mi prende in giro o quando è serio, 

quando si emoziona e cerca di trattenere le 

lacrime. Sembra così duro e forte, ma ha un 

animo molto sensibile. Amo il suo sorriso, 

ma i suoi occhi ancora di più, soprattutto 

quelle ciglia folte e curve che qualsiasi donna 

gli invidierebbe. 

Ho vissuto questi due anni condividendo il 

suo lavoro, i suoi progetti, sempre fiera di lui 

ed orgogliosa di quello che le persone gli 

scrivono per ringraziarlo. Ci sono giorni in 

cui ha dei ritmi frenetici, salta da un 

appuntamento all’altro, il telefono non gli dà 

mai tregua e quando torna a casa ha ancora 

altro lavoro da fare. Riesco a capire quando 

il suo livello di tensione è alto ed è 

particolarmente sotto stress; ci sono momenti 

in cui vorrei fargli volare il telefono dalle 

scale e stare sola con lui, e ci sono momenti 

in cui è difficile avere pazienza e stare in 

silenzio. Ma io ho scelto lui e lui è anche il 

suo lavoro. 

È con questo spirito, tra la curiosità 

intellettuale e la voglia di condividere sempre 

di più, che ho iniziato a seguirlo nei suoi 
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impegni d’aula, ogni qualvolta il lavoro me 

lo permetteva. 

Ogni appuntamento mi regalava la fortuna 

di conoscere persone meravigliose, di vivere 

giornate intense e ricche di suggestioni forti, 

di speranza, di desideri, di abbracci e anche 

di lacrime. A seguirci in tutte le tappe c’era 

Beppe, un caro amico di Carlo, che aveva 

sposato il nostro progetto e che, attraverso 

video e fotografie, catturava ogni prezioso 

momento. 

Incontro dopo incontro il progetto di 

Carlo, il Talent Lab Adventure, si è fatto 

strada in mezzo a noi due. Ho deciso di 

raccontarlo, questo viaggio incredibile, 

nonostante non abbia mai scritto un libro, 

nonostante non sappia da dove iniziare e 

nonostante abbia ancora mille timori nel 

condividere così tante emozioni, ancora oggi 

palpitanti.  

Non so dove mi troverò nei momenti in cui 

lo scriverò. Forse in uno dei miei viaggi di 

lavoro, oppure in treno o in una camera di 

albergo o semplicemente seduta sul divano di 

casa, ma sono sicura che ogni volta che lo 

farò con la mente tornerò lì, a Gran Canaria. 

Quello che so è che desidero rivivere e far 



Il viaggio nel cuore 

16 
 

vivere questa esperienza a chi vorrà sfogliare 

e leggere queste pagine. 

Desidero far sognare, immaginare e 

toccare con la mente i colori i profumi i 

paesaggi e i sentimenti che questa Terra mi 

ha regalato. Voglio che il Talent entri nella 

casa e nel cuore di tanti viaggiatori. 

Ora parti con me e viviamo insieme questo 

viaggio nel viaggio. 

 

      Anna Cavagnoli 

 

 

In questo libro incontrerai delle pagine 

bianche che ho lasciato per te e degli esercizi, 

sentiti libero di svolgerli o di proseguire. 

Anna 
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1 SOGNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’era una volta un Sogno che viveva nel cuore 

di un giovane uomo, dagli occhi belli e il sorriso 

sincero. Sogno non sapeva in che modo fosse 

venuto al mondo, era un piccolo esserino pieno di 

luce, era fatto di energia e vibrazioni. Percepiva 

dentro di sé le emozioni del giovane, sentiva 

quando era felice e quando era triste, quando era 

innamorato e quando l’amore lo aveva deluso. Ne 

intuiva la gioia per la vita, la lealtà e il coraggio 

che lo distinguevano. 

Sogno sapeva che, una volta diventato adulto, 

sarebbe uscito dal suo cuore e sarebbe rinato nel 

mondo della realtà dove tutto è possibile. 

In questo modo avrebbe potuto donare la 

felicità a colui che gli aveva dato la vita, lui era 

un Sogno e questo era il suo compito, ma per farlo 

era necessario che il giovane uomo lo cullasse 

giorno per giorno.  
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Un giorno Sogno si svegliò con una strana 

sensazione, la sua luce era così debole che 

sembrava stesse per spegnersi. Era accaduto 

qualcosa al giovane e forse si stava dimenticando 

di lui. 

Sentiva che aveva perso la fiducia e non 

credeva più, la vita lo aveva messo di fronte a una 

dura prova, non aveva la forza di reagire, e in 

questo modo, Sogno avrebbe perso la sua luce. 

Sogno voleva aiutare il giovane ma non sapeva 

come fare! Le forze lo stavano abbandonando, la 

sua luce aveva smesso di brillare, si sentiva 

trascinare via, come se il cuore cercasse di 

cacciarlo, tutto accadde in un attimo, arrivò un 

forte vento, un vento gelido che fece tremare 

tutto! Sogno cercò di aggrapparsi al cuore con 

tutta la forza che gli restava… ma il vento era 

troppo, troppo forte! Scivolò via lontano e, per un 

attimo che sembrò durare un’eternità, esistette 

solo Il Nulla. 

Riaprì gli occhi e si trovò in luogo sconosciuto, 

avvolto dal buio, intorno a lui c’erano tanti altri 

sogni privi della loro luce. 

“Dove sono?” chiese Sogno. 

“Sei nel mondo dei sogni perduti” risposero. 

“Perché sono arrivato fino a qui?” chiese. “Il 

giovane uomo ha bisogno di me! Devo andare da 
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lui, io… devo andare nel mondo nella realtà dove 

tutto è possibile!” protestò Sogno. 

Gli altri sogni lo derisero, tra loro si fece avanti 

una figura dall’aria autorevole: 

“Ti sbagli” lo biasimò. “Lui non ha bisogno di 

te, sei tu che hai bisogno di lui per rinascere nel 

mondo della realtà dove tutto è possibile. Lui ti 

ha dimenticato, tutti noi siamo stati dimenticati! 

Gli uomini sono egoisti, ci fanno nascere e poi si 

scordano di noi, ci danno la luce e poi ci lasciano 

qui, nell’angolo più buio del loro cuore. Scordati 

di lui!” esclamò. 

“Ormai sei un sogno dimenticato come tutti 

noi!” disse in tono di rassegnazione il capo del 

mondo dei sogni perduti. 

Sogno era molto triste, ancora non credeva a 

quello che gli stava capitando. Lui ricordava bene 

la felicità e la speranza del giovane quando gli 

diede vita, doveva fare qualcosa! 

“Io devo tornare da lui” replicò. “Dimmi come 

posso fare, ti prego, io so che lui non mi ha 

dimenticato! È solo troppo triste per pensare a me 

ora. TI PREGO capo del mondo dei sogni perduti, 

aiutami!” 

  

Il capo del mondo dei sogni perduti scoppiò 

dapprima in una larga risata, poi tornò serio 

guardando Sogno dritto negli occhi. Erano occhi 
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sinceri, pieni di amore e di speranza, in lui vide 

una piccola scintilla... forse, forse lui poteva 

farcela, il giovane uomo non lo aveva del tutto 

dimenticato. 

“Va bene” rispose, “C’è un modo, ma ti 

avverto, non sarà facile!” 

“Sono disposto a fare qualsiasi cosa” rispose 

Sogno. 

“L’unico modo per tornare da lui è riaccendere 

la tua luce. Dovrai andare nel regno della luce 

bianca, lì troverai il Re che possiede la pozione 

magica, ma ti avverto, se fallirai resterai per 

sempre imprigionato in questo luogo. Sei sicuro 

di volerlo fare?” domandò. 

“Sì, sono sicuro” rispose Sogno. E si mise 

subito in viaggio. 

Arrivò nel regno della luce bianca, rimase 

incantato dai colori, dai ruscelli gonfi di acqua 

limpida, i verdi prati colmi di fiori e la luce… 

tutto vibrava di energia luminosa. Fasci di luce 

colorata si riflettevano ovunque, era come 

trovarsi nel cuore di un arcobaleno.  

Gli abitanti sembravano scintille fluttuanti, gli 

si fecero intorno chiedendogli chi fosse e perché 

aveva perso la sua luce. Sogno raccontò quello 

che gli era capitato, disse che aveva fretta di 

incontrare il Re, perché solo lui avrebbe potuto 

aiutarlo.  
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Il Re si trovava all’interno di una grotta, seduto 

su un grande trono di pietra dorata. L’acqua 

stillava dalle fessure della roccia creando delle 

fontanelle, sulle quali si riflettevano i raggi di luce 

che egli emanava.  

Sogno era estasiato da quello che i suoi occhi 

vedevano. Fece per parlare ma il re lo bloccò: “So 

chi sei, so perché sei qui!” tuonò. “Il giovane 

uomo non ti ha dimenticato del tutto, sei una 

debole scintilla nel suo cuore, solo la tua luce 

potrà riportarti da lui per rinascere nel mondo 

della realtà dove tutto è possibile” enunciò. 

“Osserva queste fontanelle, da ognuna di esse 

sgorga una pozione magica. Ti farò dono di 

questa brocca, dovrai scegliere tu di cosa 

riempirla e, bada bene,” lo avvertì il re del mondo 

della luce bianca, “se sbaglierai tornerai per 

sempre nel mondo dei sogni perduti. Sei ancora 

convinto di volerlo fare?” domandò il Re. 

 

Sogno pensò a quanto amava il giovane uomo, 

desiderava che fosse felice, lui doveva tornare a 

brillare per rinascere nel mondo della realtà dove 

tutto è possibile. 

  

“Sì, voglio tornare da lui” annuì. 

Sogno osservò le fonti: dalla prima sgorgava la 

fortuna, e pensò che tutti ne vorrebbero, ma... 
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no… non poteva dipendere solo da quella. Poi 

vide la speranza, che certamente era importante, 

ma sperare non bastava, bisognava agire, fare dei 

passi, piantare i primi semi. C’era, poi, 

l’ambizione: il giovane uomo era ambizioso, 

desiderava avere successo, ma aveva scelto la 

strada sbagliata, agendo senza ascoltare il proprio 

cuore. 

Infine c’era la fiducia, sì la fiducia. Pensò a 

tutti quei sogni privi di luce e ai loro sguardi tristi, 

laggiù nel mondo dei sogni perduti.  

Erano finiti lì perché gli uomini avevano perso 

la fiducia in se stessi e nei propri sogni, avevano 

perso la fede in qualcosa di più grande e profondo 

che è oltre ogni cosa. La fiducia lo aveva portato 

lì, lui credeva nel giovane uomo, si fidava di lui. 

Riempì subito la brocca di fiducia e, a mano a 

mano che si riempiva, avvertiva la sua luce 

tornare lentamente a brillare, sentì il Re del regno 

della luce bianca che con amore gli disse: “Bravo 

piccolo Sogno, hai fatto la scelta giusta, ora puoi 

tornare nel cuore del giovane uomo e donargli la 

fiducia”. 

Ma la voce era già lontana, perché in un soffio 

di vento si trovò nuovamente nel cuore del 

giovane uomo, sentendolo forte e vibrante. Era di 

nuovo a casa. 
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Aveva con sé la brocca colma di fiducia, ma il 

re non gli aveva detto cosa avrebbe dovuto farne. 

La risposta fu chiara, tutto in un sorso butto giù 

la fiducia. 

Riaprì gli occhi, trovandosi nel mondo della 

realtà dove tutto è possibile, rendendo felice il 

giovane uomo e tante altre persone che, con lui, 

avrebbero condiviso SOGNO! 

Così è nato il TLA 

Il giovane uomo rappresenta Carlo e tutte le 

persone che conservano nel cuore i propri sogni. 

I sogni sono come scintille che solo noi 

abbiamo il potere di rendere reali. 

Ti invito a cercare nel tuo cuore Sogno, e se 

anche lui, come il Sogno della fiaba, è finito nel 

mondo dei sogni perduti, riportalo nel tuo cuore, 

bevi un pizzico di fiducia e fallo vivere nella tua 

realtà. 

 

 

“Donami una goccia di rugiada, e saprò farne 

mare per i tuoi sogni” 

(Antonio Aschiarolo) 
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2 IL VIAGGIO NEL VIAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avevamo poco più di un anno a disposizione 

per organizzare tutto, dovevamo metterci 

immediatamente al lavoro. Bisognava creare un 

sito, dare visibilità all’evento attraverso i social, 

organizzare il tour e il programma di formazione 

della settimana.  

Avrei fatto parte dello staff insieme a Egidio e 

Beppe, due cari amici di Carlo, ci avrebbe seguito 

anche Mariagrazia. 

Mancava un logo che ci identificasse e che 

rappresentasse il viaggio, lo avremmo fatto 

stampare sulle t-shirt e sui cappellini che 

avremmo regalato ai partecipanti. 

Doveva essere qualcosa di semplice e al 

contempo intriso di profondo significato. 

Fu a un evento a Roma che Carlo conobbe 

Massimiliano al quale spiegò la nostra idea e 

mostrò le bozze che avevamo creato, lui gli diede 

forma: un cerchio rosso dentro il quale 
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spiccavano in bianco le lettere C e L, le iniziali 

del nome e cognome di Carlo. A seconda della 

prospettiva di osservazione si sarebbero potuti 

vedere la figura astratta di un saggio, con le folte 

sopracciglia e la barba bianca, il muso di un leone, 

oppure la figura di un simbolo tribale.  

Era nato l’emblema del Talent Lab Adventure. 

Questo è il nome che abbiamo dato al nostro 

viaggio, un nome che racchiude tutto: il talento 

che ognuno di noi possiede, a volte senza esserne 

consapevole, lo spirito di avventura che avrebbe 

spinto le persone a iscriversi, una 

scuola/laboratorio in un viaggio che aveva come 

scopo la riscoperta di se stessi e della forza del 

proprio cuore. 

Tutti sappiamo dove è posizionato il nostro 

cuore, ma fermarsi ad ascoltarlo, sentirne 

profondamente il battito, la sua energia, la 

vibrazione, comunicare con lui, ringraziarlo per 

essere al nostro fianco ogni giorno, è un’altra 

cosa, molto più profonda che va al di là 

dell’anatomia. È qualcosa di trascendente che va 

oltre noi stessi. 

Per i volantini avevamo scelto una 

meravigliosa foto del faro di Maspalomas, la città 

in cui avremmo alloggiato. Iniziammo a 

distribuirli a ogni seminario di Carlo e presto 

arrivarono le prime richieste di informazioni. 
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Una fase delicata che richiese particolare 

attenzione fu la scelta della struttura a 

Maspalomas: doveva essere capiente e avere 

sufficienti appartamenti, ognuno dei quali 

avrebbe dovuto ospitare due o tre partecipanti. 

Optammo per il Cordial Green Golf, una 

struttura accogliente, semplice e non lontana dai 

servizi e dalle spiagge. 

I partecipanti viaggiavano da ogni parte di 

Italia: Milano, Lecco, Bolzano, Pesaro, 

Comacchio, Roma, Alghero, Palermo.  

Alcune di queste persone avevo avuto modo di 

incontrarle durante i corsi di Carlo, tra di loro 

invece si conoscevano in pochissimi. 

Ripenso ora a quel periodo in cui tutto era 

ancora nella fase embrionale e sembrava quasi 

irrealizzabile. Senza che ce ne rendessimo conto 

arrivò il momento della partenza. Eravamo pronti, 

Beppe e la sua telecamera, Egidio e la sua 

disciplina, io e Mariagrazia e, ovviamente, il 

nostro Coach. 

Il sogno aveva inizio. 

 

“Credo che solo una cosa renda impossibile la 

realizzazione di un sogno: la paura di fallire!” 

(Paulo Coelho) 
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La mia pagina bianca 
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3 TALENT LAB ADVENTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’arrivo del gruppo 

 

Carlo decise di partire quattro giorni prima, 

insieme a Mariagrazia, Beppe ed Egidio, in 

questo modo avrebbe avuto il tempo di 

organizzare l’accoglienza. Avevamo noleggiato 

tre pulmini per gli spostamenti all’interno 

dell’isola.  

Il 6 Gennaio 2019 atterrai all’aeroporto di Las 

Palmas, sperando di trovare lui ad attendermi, ma 

era da poco rientrato con un altro gruppo, trovai 

invece Beppe con un enorme sorriso e con 

l’allegria che lo contraddistingue. Avevo lasciato 

il freddo dell’inverno e potevo percepire sulla 

pelle il calore del sole, la temperatura più mite e 

l’aria tiepida. Assaporando quella piacevole 

sensazione tolsi il piumino per restare in t-shirt.  

Gran Canaria riesce a regalare un clima mite 

tutto l’anno, un’eterna primavera, contornata dal 
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colore vivace della vegetazione, il cielo azzurro, 

la maestosità e la bellezza dell’oceano che la 

circondano. 

Arrivati alla struttura sistemai le valige e mi 

misi subito al lavoro per aiutare i partecipanti. 

La divisione delle camere fu la prima sfida, 

infatti, alcuni partecipanti avevano scelto di 

viaggiare già in coppia, i restanti, avrebbero 

dovuto dividere l’alloggio. 

 Alle 17.00 ci saremmo trovati in piscina, 

davanti alla hall, per poi spostarci con i pulmini 

verso la spiaggia nella quale avremmo condiviso 

il programma e fatto la prima meditazione davanti 

al tramonto. 

 

 

2. Il primo tramonto 

 

Erano lì tutti insieme, seduti sul muretto del 

piccolo anfiteatro fronte oceano, lungo la Playa di 

Maspalomas. 

Ancora non ci credevo, ma stava accadendo! Il 

suo sogno, il nostro sogno, era diventato realtà. 

 Ero felicissima per Carlo, sapevo quanto 

aveva lavorato sodo per arrivare lì. Vedevo 

l’euforia negli occhi dei partecipanti, li osservavo 

stando distante, pronta con il mio smartphone, 

desiderosa di immortalare quel momento. 
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 Decidendo di intraprendere questo viaggio 

avevano lasciato da parte i loro limiti e le paure, 

per sperimentare un nuovo modo di essere, 

riconnettersi con se stessi e concentrarsi sui valori 

fondamentali dell’esistenza.  

Carlo li avrebbe guidati in questo percorso, ed 

era affascinante con la sua divisa del Talent, un 

coach perfetto! 

 

 

Beppe aveva preparato la sua attrezzatura per 

le riprese, Egidio assisteva Carlo, io cercavo di 

cogliere ogni attimo di quel momento. 

Distribuimmo i gadget, le t-shirt nere in cui era 

riportata nella parte posteriore, in bianco, la 

scritta Talent Lab Adventure 2019, i cappellini 

rossi con il logo bianco e gli zainetti neri. In un 

coro di eccitazione tutti misero il cappello, 

davano l’impressione di essere una classe di 

alunni in gita scolastica. 

 

Incuriositi da quello che stava accadendo i 

passeggianti del lungo mare si fermavano a 

osservarci per capire se stessero assistendo alle 

riprese di una scena di un film o altro.  
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Sorrisi osservando quella scena, pensando che, 

solo un anno prima, era ancora un sogno. 

Ogni giorno ci saremmo trovati alle 9:00, per 

poi proseguire alla scoperta dell’isola visitando 

diverse località di Gran Canaria, ogni location era 

stata pensata per svolgere attività individuali e di 

gruppo. Avremmo concluso la giornata con la 

meditazione al tramonto. 

Le regole sulle quali si fondava il viaggio 

erano chiare: puntualità, divieto di giudizio, 

rispetto, libertà. Ognuno avrebbe deciso in piena 

autonomia se partecipare o meno alle attività del 

gruppo e alle escursioni, senza nessun tipo di 
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giudizio. Ognuno di loro era lì per uno scopo 

personale, il nostro obiettivo era dargli gli 

strumenti affinché potessero rientrare da questo 

viaggio, diversi da come erano partiti. 

 

 Avevamo scelto quel punto specifico 

dell’isola poiché sapevamo che ci avrebbe 

regalato un clima dolce e clemente, e avremmo 

potuto ammirare tramonti meravigliosi. 

Terminato il briefing ci siamo incamminati verso 

il luogo scelto per la prima meditazione di 

gruppo. C’era una piccola grotta naturale sulla 

spiaggia, riparata dal vento, io e Carlo eravamo 

stati lì esattamente un anno prima in vacanza, per 

ispezionare l’isola. Era diventata “la nostra 

grotta”, il luogo perfetto per raccogliersi 

perdendosi nei colori del tramonto. 

 

Prima di conoscere Carlo ignoravo il mondo 

della meditazione, invece oggi è una pratica che 

ho applicato al mio stile di vita. Ho scoperto che 

ci sono molte tecniche differenti, la sua racchiude 

varie filosofie orientali e il suono della sua voce 

ti trasporta lontano.  

 La musica in sottofondo, la voce calda e le sue 

parole ti inducono al rilassamento, partendo dal 

respiro ti accompagnano in un percorso specifico 
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in base alla tua necessità, per motivarti, rilassarti, 

o per lasciare andare i pensieri negativi.   

Ognuno aveva scelto il proprio punto di 

osservazione, in silenzio, abbiamo 

semplicemente aspettato, in un tempo indefinito. 

Seduti al cospetto dell’oceano, abbiamo lasciato 

che il suono delle onde rilassasse la nostra mente 

e cullasse i nostri pensieri, mentre il vento ci 

accarezzava la pelle portandoci il suo profumo. 

Eccolo… il tramonto! 

I colori magici, i giochi di luce si riflettevano 

sull’oceano, dipingendolo di un rosso vivo.  

Il rosso, l’oro, l’arancio, il blu si fondevano 

all’unisono in una perfezione unica, creando la 

cornice perfetta per il sole. Lentamente scendeva 

per appoggiarsi all’orizzonte e infine coricarsi in 

fondo al mare. In lontananza, fin dove lo sguardo 

si perdeva, il cielo e l’oceano si fondevano 

creando un unico sfondo.  

Le onde si infrangevano lentamente, 

instancabili, bagnando la riva di schiuma bianca. 

 Il tempo non esisteva, ringraziai Dio, 

l’Universo, per la magia che stavo vivendo in quel 

momento.  

 

Sentivo che facevamo parte di un grande 

disegno e che Dio, era con noi, in tutta la sua 

magnificenza.  
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  Lì si è creato il nostro collegamento, non 

esisteva né maestro né allievo, ognuno di noi 

avrebbe appreso un insegnamento e arricchito la 

propria anima. 

   Una serenità immensa si era impadronita del 

mio cuore, non conoscevo ancora quelle persone, 

ma sentivo che ognuna di loro mi avrebbe donato 

emozioni diverse e che non sarei più stata la 

stessa.   

È stato solo il primo di tanti tramonti che 

avremmo condiviso insieme, ancora oggi se 

chiudo gli occhi e ripenso a quel momento, rivivo 

la stessa sensazione e il mio cuore si gonfia fino 

alle lacrime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra mille volti vedo il mistero dell’amore solo 

nel tramonto degli occhi. 

(Alessandro Ammendola) 
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4 LE DUNE DI MASPALOMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Playa Maspalomas 

 

Gran Canaria è un’isola strepitosa in grado di 

catapultarti in paesaggi tanto diversi percorrendo 

solo pochi chilometri.  

La città di Maspalomas è urbanisticamente 

molto sviluppata, nel centro si trovano magazzini, 

grandi catene di negozi, locali e grandi alberghi, 

ma la sua fama è legata alla Riserva Naturale delle 

Dune.  

Playa Maspalomas è la spiaggia più famosa 

dell’isola, le sinuose dune, sempre in movimento, 

contrastano con l’azzurro dell’oceano e regalano 

uno spettacolo da togliere il fiato.  

Vi sono una grande quantità di strutture adibite 

con ogni genere di servizio, per soddisfare la 

grande affluenza dei turisti, oltre agli abitanti 

della zona. Direttamente sulla spiaggia si trovano 

ristoranti, chioschi e bar, oltre a bagni pubblici, 

stabilimenti balneari attrezzati con lettini e 
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ombrelloni, centri sportivi per il noleggio di 

attrezzature per praticare sport in acqua.   

La lunga spiaggia di Maspalomas accontenta 

proprio tutti i visitatori: offre servizi per le 

famiglie con bambini, aree dedicate a chi pratica 

sport acquatici e nudismo. 

 

 Il programma del primo giorno del Talent Lab 

Adventure prevedeva la camminata lungo tutta la 

spiaggia, dal faro di Maspalomas a Playa Del 

Inglés, un percorso di circa dieci chilometri tra 

andata e ritorno. 

Avremmo fatto una tappa tra le dune per la 

meditazione del pomeriggio e l’attività formativa. 

Beppe ci avrebbe seguiti spostandosi con uno dei 

pulmini, in modo da essere di supporto qualora 

qualcuno dei partecipanti non se la sarebbe più 

sentita di camminare. Così siamo partiti! 

La spiaggia era semplicemente incantevole, 

nonostante fosse così popolare, i suoi ampi spazi 

lasciavano la possibilità di ricercare angoli di 

pace, sentivo la sabbia morbida e calda affondare 

sotto i piedi nudi, era una sensazione 

meravigliosa che avevo desiderato intensamente. 

Un anno prima mi trovavo esattamente in quel 

luogo magico con Carlo, ricordo che era una 

giornata molto ventosa. Trovarsi a camminare 

investiti dalla sabbia mossa dal vento è come 

sentire tanti spilli infissi sulla pelle.  La sabbia 

sconfina ovunque, tra i vestiti, i capelli, la pelle, 
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ma fortunatamente il meteo sarebbe stato dalla 

nostra parte per tutta la settimana.  

Il sole era caldo, il cielo terso, di un azzurro 

pulito e intenso, il vento una brezza carezzevole; 

apprezzando il paesaggio dal quale eravamo 

circondati, i ragazzi facevano conoscenza, 

spogliandosi via via delle proprie maschere. 

Mariagrazia diventò da subito la madre di tutti, 

conquistando i loro cuori. Con i suoi 69 anni 

dimostrava un’energia e una voglia di fare che 

stupiva, la sua saggezza, la sua capacità di ascolto 

e di amore è stata un punto fermo per tutti noi. 

Mi colmava di gioia vederla così, poiché era 

passato poco più di un anno dalla morte di suo 

marito. Negli ultimi anni si era spenta, vivendo 

solo per assisterlo nella sua malattia, ma ora stava 

piano piano ricominciando a pensare a se stessa. 

Una delle partecipanti, Tiziana, aveva di 

recente subito un intervento piuttosto importante 

al cuore, pertanto doveva procedere lentamente 

senza sforzarsi, ma volle comunque camminare 

insieme a noi.  

Ognuno con i propri tempi è arrivato alla meta, 

seguendo il cammino lungo la spiaggia, mentre 

alla nostra sinistra si estendevano le meravigliose 

dune di sabbia fino a Playa de l’Ingles, dove ci 

siamo fermati per il pranzo. 

Playa de l’Ingles è la zona più turistica di 

Maspalomas, scaldata dal sole tutto l’anno, con i 
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suoi grandi hotel che sembrano volersi tuffare 

nell’oceano. 

 È amata e frequentata da molti giovani che 

hanno i loro luoghi di incontri, dai serfisti, dagli 

amanti del jogging, da coloro che hanno 

intenzione di fare nuove conoscenze o 

semplicemente da chi desidera stare al sole.  

Non amavo quell’affollamento, ma sapevo che 

presto avrei rivisto le mie amate dune. 

 Dopo aver parcheggiato il pulmino nei pressi 

della spiaggia, Beppe ci raggiunse per pranzare 

con noi. La lunga camminata ci aveva tolto un po’ 

di fiato ma eravamo tutti carichi di energia. 

 

 

  2. Il cuore tra le dune 

 

Dopo la pausa pranzo a Playa de l’Ingels 

abbiamo ripreso il cammino del ritorno. A metà 

strada ci siamo finalmente fermati tra le dune. 

Aspettavo con trepidazione di tornare in quel 

luogo. Ricordavo l’emozione che provai la prima 

volta che Carlo mi ci portò, sembrava di essere 

stati catapultati nel deserto del Sahara. 

 Il paesaggio che si apre alla vista è di una 

bellezza straordinaria, quasi magica: immensi 

campi di dune di sabbia bianca che si estendono 

su un’area di circa 400 ettari, la piccola laguna e 

un palmeto formano un paesaggio unico nel suo 

genere, tanto che, nel 1994 fu definita Riserva 
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Nazionale Speciale. Le dune che sembrano 

apparentemente immobili, sono vive e in continuo 

movimento a causa del vento che soffia senza 

tregua, che le modella e le trasforma granello per 

granello. Una piccola laguna di acqua salmastra 

ricca di pesci dona riparo alla fauna locale. 

 

Ero curiosa di vedere come avrebbero reagito i 

ragazzi alla vista di quello scenario meraviglioso 

e, così come mi aspettavo, ne rimasero tutti 

stupefatti. 

Ci siamo fermati in un punto dove l’altezza 

delle dune ci avrebbe protetto dal vento, ci 

sedemmo in cerchio. 

Gli elementi della natura che avevamo a 

disposizione sarebbero stati di supporto a ognuno 

per la propria ricerca interiore e, nel silenzio, 

avremmo avuto l’opportunità di osservare con gli 

occhi del cuore ciò che ci stava intorno. 

 

Nel silenzio riesci a connetterti con i tuoi 

pensieri, a entrare nuovamente in armonia con te 

stesso, sviluppando la capacità di ascoltarti in 

profondità. 

Volevo immortalare ogni momento e, a tal 

fine, andavo alla ricerca dei punti migliori per 

scattare foto al gruppo, mentre erano seduti tutti 

insieme. 

Decisi di salire su una delle dune più alte per 

scattarne qualcuna dall’alto e, quando fui in cima, 
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l’immagine che mi si presentò mi tolse il respiro. 

Vedevo un gruppo di persone sedute vicine che 

formavano un enorme cuore. 

 

 Il vento spostava la sabbia e qualcuno voleva 

cambiare posto, ma non appena mostrai loro le 

foto che avevo scattato, decisero di rimanere lì. 

Era un segno, eravamo nel posto giusto.  

 

Questa è una delle foto che preferisco di quella 

meravigliosa settimana: il nostro cuore tra le dune 

con il blu dell’oceano come sfondo. 

 

 
 

 

3. Il diario di bordo 

 

Tra le istruzioni condivise prima della partenza 

avevamo chiesto ai partecipanti di portare con sé 

un quaderno o un diario che sarebbe diventato il 

loro “Diario di bordo”. Nei suoi corsi, Carlo usa 

molto la scrittura perché crede fortemente che 
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scrivere i propri obiettivi, i desideri, i 

cambiamenti voluti rafforzi le intenzioni della 

mente e del cuore e di questo ne sono convinta 

anche io.  

Fin da ragazzina ho trovato meno difficoltà 

nello scrivere le mie sensazioni, le mie emozioni 

piuttosto che raccontarle a voce.  

Prima di tutto avremmo fatto la meditazione 

del cuore, una tra le mie preferite. Carlo la utilizza 

di frequente nei suoi seminari. Le prime volte ho 

avuto grandi difficoltà, non riuscivo a trattenere 

le lacrime, avevo troppo dolore dentro, troppo da 

perdonarmi e troppo da perdonare. 

 

La meditazione mi ha dato modo di 

connettermi con la mia parte più profonda e oggi 

mi sento diversa, ho imparato che il rancore non 

porta a nulla se non ad avere il cuore più pesante, 

ho imparato che dobbiamo pensare al nostro 

cuore come a un’entità, come qualcuno con cui 

parlare, qualcuno da ringraziare per essere lì con 

noi, così presente, come se fosse il nostro 

migliore amico. Qualcuno di cui prendersi cura. 

Ed è proprio così.  

La verità è che ci dimentichiamo troppo spesso 

di avere un cuore. Sappiamo che è un organo che 

ci tiene in vita ma non siamo abituati a sentirlo. 

Allora prova a fare questa cosa con me, ora in 

questo momento, ovunque ti trovi, appoggia la tua 

mano sul cuore e parlagli, se sei in mezzo alla 
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gente, fallo con il pensiero, nella tua mente. 

Ascolta il suo battito e digli grazie perché ti sta 

accanto da quando esisti, perché ti ha ascoltato 

sempre e, anche quando tu ti sei dimenticato di 

lui, lui era con te. 

Digli grazie, digli che gli vuoi bene, 

promettigli che ti prenderai più cura di lui, che lo 

ascolterai con maggiore attenzione e non 

dimenticherai più che lui batte solo per te. 

Come ti senti ora? 

 

Dopo la meditazione del cuore ognuno ha 

realizzato e scritto le proprie intenzioni, cercando 

di rispondere alle domande che Carlo aveva posto 

loro. 

Perché erano lì? Qual era il loro scopo? Cosa 

volevano lasciare andare dell’anno appena 

trascorso? 

Cosa avevano fatto bene e cosa avrebbero 

voluto fare diversamente? Quali risultati 

volevano ottenere in quella settimana? Cosa 

avrebbero voluto creare nell’anno in corso? 

In che modo avrebbero voluto esprimere loro 

stessi, la loro autenticità? 

 

Ora, non so in quale momento della vita ti 

trovi, tu che stai leggendo questo libro. Mi auguro 

che tu sia felice e abbia le idee chiare, ed anche se 

così fosse ti consiglio di fare ugualmente questo 

esercizio, di rispondere cioè alle seguenti 
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domande che portano a una riflessione molto 

intima con la parte più profonda di noi stessi.  

 

 

4. L’ anima messa a nudo 

 

In quel cerchio a forma di cuore non c’erano 

più veli, i ragazzi riflettevano, cercavano risposte, 

si guardavano tra loro per capire chi avrebbe 

avuto il coraggio di fare il primo passo, chi 

avrebbe per primo messo a nudo la propria anima. 

Perché erano lì? Ora potrai conoscere anche tu 

queste persone straordinarie e mi auguro con tutto 

il cuore che, alla fine del libro, avrai vissuto in 

pieno questo viaggio con noi e magari ti sia rivista 

o rivisto nei panni di qualcuno di noi. 

 

 

Sonia ha due figli, un marito, un cane, una 

bellissima casa, e la sua potrebbe sembrare una 

vita perfetta. 

 Ma ognuno porta dentro di sé i propri scheletri 

che prima o poi vengono allo scoperto, mettendo 

in discussione tutto quello che abbiamo fatto fino 

a quel momento per liberarci di loro. 

Sonia si portava dentro un peso enorme, fin da 

bambina, quello di non essere mai stata accettata 

e capita dai suoi genitori, tanto da definirsi una 

bambina trasparente. I genitori credono di 



Il viaggio nel cuore 

46 
 

decidere sempre per il nostro bene, ma a volte 

limitano le nostre possibilità. 

 Scelgono al nostro posto gli amici, la scuola, 

gli hobby, pensando alla sicurezza del nostro 

futuro, limitando in questo modo la nostra 

creatività. Ancora peggio, ci danno la 

responsabilità di portare a termine i loro sogni, 

quelli a cui loro stessi hanno rinunciato. Questo 

l’aveva portata a costruire una maschera di sé 

stessa che andava bene ai suoi genitori, alla sua 

famiglia, ma non a lei. E intanto la sua vita 

scorreva, mentre lei recitava il ruolo della buona 

moglie, della buona madre, della buona figlia, 

recitava la parte di un copione che qualcuno aveva 

scritto per lei. 

Ma lei dove era finita? Così iniziò a 

nascondersi dietro alle dipendenze più devastanti, 

quelle che distruggono, e cioè la bulimia, 

l’anoressia, e l’alcol. Tutto questo di nascosto dai 

suoi figli, da suo marito, dalla sua famiglia, e 

persino da se stessa. 

 

Fino a quando un giorno sua figlia, che allora 

aveva solo quattro anni, fu investita da un’auto e 

proprio durante il tempo trascorso con lei in 

ospedale, in preda alla paura di poterla perdere, 

capì che doveva cambiare, che sua figlia non 

poteva pagare il prezzo per il modo in cui lei 

stessa stava distruggendo la sua vita, e così fece 

la sua promessa a Dio.  
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Basta dipendenze, e basta essere diversa per 

compiacere gli altri e odiare se stessa. Basta! 

 

 Sonia l’ho conosciuta durante un corso di 

Carlo a Bologna. Mi è piaciuta subito, è una 

donna dinamica, solare e ha un grande talento per 

la comunicazione, riesce a catturare l’attenzione 

del pubblico che ha di fronte quasi come fosse una 

calamita. Fu in quella occasione le sentii 

raccontare per la prima volta la sua storia di fronte 

a tutte le persone che erano in aula. 

Ricordo che, durante la pausa, mi avvicinai a 

lei e le sussurrai all’orecchio “Grazie, grazie per 

esserti fermata, so cosa significa vivere in una 

famiglia con problemi”, le dissi “Grazie per 

averlo capito e non aver fatto del male ai tuoi figli 

oltre che a te stessa” aggiunsi. 

Le vennero le lacrime agli occhi e ci 

stringemmo in un abbraccio immenso, forte, dove 

non esistevano più i nostri corpi ma un’unica 

energia. 

Sonia ha il grande talento di arrivare al cuore 

delle persone in modo molto semplice e diretto. 

Si era sempre nascosta, ma ora era lì in quel 

viaggio per ritrovare se stessa e per decidere come 

utilizzare il suo grande talento e metterlo a 

disposizione delle persone. Non ha mai 

raccontato a suo marito o ai suoi figli quello che 

si è portata nel cuore negli ultimi anni, ma io sono 

convinta, nel profondo del mio cuore, che se lei 
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un giorno accettasse di condividerlo, la sua 

famiglia sarebbe orgogliosa di lei. 

 

Elisa è una grande amica di infanzia di Sonia, 

anche lei era presente al corso di Bologna. Fin da 

subito di lei mi colpirono la sua dolcezza, il suo 

sguardo timido e al contempo allegro che ti 

entrava dentro in maniera silenziosa. 

Faceva fatica a raccontarsi e a parlare in 

pubblico. Ma lì nel cerchio a forma di cuore 

sussurrò con la voce strozzata, il perché aveva 

deciso di fare questo viaggio. 

 Come tante persone svolgeva un lavoro che 

non le piaceva, che non la faceva sentire 

realizzata, ma che le serviva per vivere. Vivendo 

al mare, nella bellissima riviera romagnola, nella 

stagione estiva, lavorava negli hotel occupandosi 

della cucina e dei tavoli, e solo chi ha provato è 

consapevole dell’energia che questa tipologia di 

lavoro richiede, per di più se non è quello della 

tua vita. 

Elisa ha un dono, è un’artista e appena può si 

ritira nel suo mondo, dove le parole non servono, 

dove la comunicazione avviene attraverso il 

cuore, e dove finalmente si sente libera. Crea 

gioielli artigianali in argento, e quello che non 

riesce a esprimere attraverso le parole, lo racconta 

attraverso le sue creazioni che parlano di amore, 

dando vita ai suoi sogni e ai suoi desideri. 

Appariva così timida eppure nell’apice della 
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creazione riusciva a catturare il desiderio e 

l’emozione di colui o colei per il quale forgiava 

un nuovo capolavoro.  

 Riesci ad immaginare quale possa essere il suo 

sogno? 

 

Tiziana arrivava da Milano, i suoi occhi grandi 

raccontavano forza, ma anche tanto dolore. 

Da poco aveva deciso di lasciare suo marito, 

un uomo che aveva distrutto la sua autostima 

come donna e come madre. Fino all’ultimo era 

stata incerta se partire oppure no, per via dei 

problemi di salute che aveva dovuto affrontare di 

recente, ma alla fine aveva scelto di intraprendere 

questo viaggio con l’intento di rinascere e di 

mettersi in comunicazione con se stessa. 

 Nonostante camminasse un po’ a fatica, fece 

ugualmente con noi quel primo tragitto fino alle 

dune, seguendo i suoi tempi, con le persone che 

avevano deciso di starle accanto.  

Ora era lì anche lei nel cerchio del cuore a 

raccontarsi, desiderosa di combattere, di ritrovare 

la donna che aveva perduto negli ultimi anni, per 

donare la serenità al suo grande amore, suo figlio. 

Desiderava donargli sicurezza e non le paure che 

ultimamente lei stessa aveva dovuto affrontare.  

Doveva ritrovare la fiducia in se stessa, nelle 

persone e anche nell’amore, ma soprattutto 

doveva riuscire a perdonare. 
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Annalisa è di origine rumena, viveva a Perugia 

ormai da diversi anni, lo sguardo diretto e forte di 

una donna determinata, tuttavia percepivo in lei 

una fragilità nascosta, una sofferenza che 

graffiava l’anima in silenzio. Mi colpirono molto 

il suo portamento, elegante e raffinato, il collo 

lungo e arcuato, il corpo alto e slanciato, mi 

ricordavano la bellezza di un cigno. 

Aveva sposato un italiano e con lui aperto un 

piccolo ristorante specializzato in cucina gluten 

free che dava i suoi frutti. 

 Inizialmente, come nelle migliori favole, 

c’erano il principe e la bella principessa.  

Ma nella realtà, non tutte le favole hanno un 

lieto fine, Annalisa diventò presto la vittima di 

quest’uomo che comandava la sua vita e le sue 

decisioni, che la umiliava davanti agli amici, i 

clienti, che le impediva di uscire e di seguire le 

sue passioni, fino ad annullarla. 

Quando decise di lasciarlo e di andare a vivere 

altrove la situazione peggiorò, poiché lui non 

accettava l’idea che la gente ne sarebbe venuta a 

conoscenza, dal momento che dovevano tenere 

integra l’immagine della coppia perfetta per via 

dell’attività lavorativa. 

 Fingeva che tutto andasse bene, facendo buon 

viso a cattivo gioco, mentre dentro moriva. 

Ci raccontò di quanto amasse ballare, da 

diversi mesi, ogni lunedì sera, percorreva circa 

1000 km per raggiungere Milano e fare lezione di 
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balli caraibici con uno dei ballerini più importanti 

del settore. Aveva avuto un grande coraggio nel 

fare questo viaggio che sicuramente l’avrebbe 

portata a prendere decisioni importanti, per se 

stessa e per la sua vita.  

Chi era Annalisa? Dove erano finiti i suoi 

sogni? 

 

 

Carola di Pordenone viveva un rapporto 

complicato con la figlia adolescente, soprattutto 

per via del divorzio e della mancanza di una 

figura paterna. 

 Inconsapevolmente, quando un padre va via di 

casa, i figli tendono spesso a dare la colpa alla 

madre, in quel modo, lei rappresentava il ruolo 

del genitore cattivo. 

Non l’avevo mai incontrata prima del viaggio, 

ma non appena ci presentammo mi accolse con un 

forte abbraccio, come se mi conoscesse da 

sempre, forse per la stima che aveva nei confronti 

di Carlo, sapendo che ero la sua compagna. 

Carola aveva deciso di condividere con sua 

figlia Jinny l’esperienza del Talent, per ricostruire 

il loro rapporto d’amore, di confidenza e di stima, 

auspicandosi che lei riuscisse finalmente a 

comprendere e a perdonarla per averla in qualche 

modo fatta soffrire.  

Sognava di ritrovare l’amore di uomo senza 

doversi sentire in colpa nei suoi confronti. 
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Jinny studiava e lavorava per diventare 

parrucchiera. Come quasi tutti gli adolescenti 

mostrava forza e sicurezza, ma poi nel profondo 

del cuore si insinuavano l’insicurezza, la paura di 

non essere all’altezza, il dolore per la separazione 

dei genitori che le aveva spezzato il cuore e creato 

tanta instabilità. 

Ma aveva deciso di percorrere questo viaggio 

insieme a sua madre e questa sarebbe stata 

l’occasione giusta per ristabilire con lei il 

rapporto che da tempo si era incrinato, per capirsi 

e per tornare nuovamente a comunicare. 

 

Lorenzo è un giovane uomo, di lui mi colpì la 

prontezza con cui, in pochissimo tempo, decise di 

iscriversi al Talent, senza pensare troppo al fatto 

di essere uno tra i pochi uomini nel gruppo. Dava 

l’impressione di essere un bravo ragazzo e in 

effetti non mi sbagliai. 

Timido, riservato e sensibile, aveva l’aspetto 

del ragazzo della porta accanto, quello che non 

direbbe mai di no ad una richiesta di aiuto, quello 

che magari non aveva da subito molta fortuna con 

le ragazze ma che poi, una volta entrati nel suo 

animo, ti faceva innamorare.  

Lavorava su turni in una azienda di 

metalmeccanica, che lo logorava, privandolo 

della sua creatività, nella sua famiglia vigeva il 

concetto del lavoro sicuro. Eppure lui aveva il 

forte desiderio di evadere da quello che percepiva 
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come una gabbia e che lo spingeva in uno stato di 

continua insoddisfazione. 

  In questa avventura desiderava lasciarsi 

andare, entrare profondamente in se stesso, 

sentirsi libero di esprimere la sua passione. 

Lorenzo amava scattare fotografie, rubare in 

uno scatto il momento più bello, i piccoli dettagli 

in un paesaggio, amava l’emozione che 

un’immagine racconta senza parole. 

 

 

Dalina arrivava da Padova, anche lei di origine 

rumena. La prima volta la vidi durante un corso 

che Carlo aveva organizzato a Vicenza. 

Mi colpirono molto la sua bellezza, i suoi occhi 

verdi grandi e il suo bellissimo sorriso, che 

tendeva spesso a nascondere per via della 

timidezza.  

Ci raccontò che era una cuoca, sognava di 

aprire una pasticceria che vendesse dolci in grado 

di accarezzare non solo il palato, ma l’anima e il 

cuore.  

Credeva negli angeli e sentiva che, se aveva 

deciso di fare il viaggio, era per avere delle 

risposte.  

Coglievo qualcosa di misterioso in lei, nel suo 

modo di fissare, come se volesse leggere in 

profondità l’animo delle persone. Il timore di non 

sapersi esprimere correttamente in italiano, la 
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portavano a isolarsi in silenzio, a tratti si mostrava 

forte e sicura, in altri si evinceva la sua fragilità. 

Eppure anche lei era lì, nonostante la sua 

timidezza e il suo apparente distacco dalle 

persone, accettando di dividere l’appartamento 

con Lorenzo. 

 

Giusi arrivava da Milano, alle spalle un 

matrimonio finito, un figlio da crescere e un ex 

marito che si era rifatto una famiglia con una 

donna più giovane. 

In lei albergavano rancore e rabbia, nostalgia 

di una famiglia felice. 

Lavorava per una grande catena di negozi di 

abbigliamento, in un centro commerciale che la 

privava della luce del giorno, delle domeniche e 

delle festività che avrebbe desiderato passare col 

suo bimbo. 

Da anni praticava per passione la disciplina 

dello Yoga e ci raccontò che sognava di aprire una 

scuola nella quale insegnare.  

Troppe volte ci colpevolizziamo per una 

relazione finita male, mentre entrambi i 

componenti della coppia, hanno ciascuno le 

proprie colpe e, se non si è stati in grado di 

superare gli ostacoli, probabilmente non si era 

fatti per stare insieme, questa è la parte più 

difficile da accettare. 

 



Il viaggio nel cuore 

55 
 

Marisa gestiva insieme al fratello una scuola di 

musica, fondata dal padre, fin da bambina 

suonava il violino e ora lo insegnava. 

Il padre era costretto a letto da diverso tempo 

per via di gravi problemi di salute. È una donna 

dal carattere forte e deciso, in lei avevo notato una 

predominanza dell’energia maschile, che 

probabilmente aveva dovuto sviluppare sia per 

infondere sicurezza alla sua famiglia, sia per 

avvicinarsi al padre col il quale in passato aveva 

avuto un rapporto conflittuale. 

Per lei, la musica rappresentava un potente 

strumento di comunicazione, e ciò che voleva 

insegnare ai suoi alunni era quanto fosse in grado 

di sviluppare l’intelligenza, l’apertura alla vita e 

migliorare la capacità comunicativa anche quella 

corporale.  

Attraverso la musica i ragazzi potevano dare 

voce alle loro emozioni, ed esprimere il loro 

talento. 

Marisa scappava da una relazione tossica, una 

di quelle che sconfiggono e nella quale ci si 

rifugia per bisogno di amore e attenzione. La 

solitudine porta alle volte ad accettare situazioni 

che rendono la vita impossibile, e pur essendo 

consapevoli che è come sbattere la testa contro un 

muro, sembra l’unica via d’uscita.  

Forse in un certo senso, tendiamo a pensare di 

non meritare di meglio, non meritare di essere 
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felici perché qualcuno della nostra famiglia soffre 

e quindi dobbiamo soffrire anche noi.  

Marisa era con noi, aveva scelto una via 

d’uscita e questo viaggio sarebbe stato un nuovo 

inizio. 

 

 

A pochi giorni dalla partenza Patrizia aveva 

avuto un attacco di panico e stava per decidere di 

non partire più. Una famiglia complicata la sua, 

dalla quale non si sentiva accettata, soprattutto da 

sua madre che tendeva spesso a prevalere sulle 

sue decisioni, nonostante fosse una donna ormai 

adulta e madre di due splendidi bambini.  

Come accade in tante famiglie, i beni comuni 

diventano oggetto di dibattiti e discussioni in cui 

ognuno vuole avere voce in capitolo. 

Il suo sogno era ristrutturare i vecchi casolari 

di famiglia e trasformarli in un agriturismo. 

Patrizia aveva bisogno di tirare fuori la sua 

voce, quella voce che per troppo tempo era stata 

soffocata, la lotta che combatteva per sentirsi 

accettata dai genitori le impediva di vivere la sua 

vita come voleva e di esprimere la sua vera 

essenza. Aveva fatto un passo importante, dato 

che era lì, nonostante il dissenso da parte della sua 

famiglia. 
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Angela era un avvocato dal carattere forte e 

determinato, aveva già incontrato Carlo durante 

uno dei suoi corsi a Palermo, la sua città. 

 La conobbi durante un weekend in cui si 

trovava a Milano per lavoro, ed ora era lì nel 

viaggio con noi. 

Si evinceva che era una donna che non 

scendeva a compromessi, avevo la sensazione che 

avesse adattato il ruolo che ricopriva nell’ambito 

lavorativo anche nella vita.  

Come avvocato prendeva le difese di altre 

persone, nella vita indossava perennemente uno 

scudo protettivo per proteggersi dalle persone 

dalle quali si sentiva minacciata.  

Ammetto di aver pensato che non sarebbe stato 

facile inserirla nel gruppo. Nutriva un forte 

rancore nei confronti dell’Universo maschile, 

probabilmente per via del matrimonio fallito che 

aveva alle spalle, ciò la portava a generalizzare 

sugli uomini, considerandoli tutti narcisisti, 

egoisti e interessati solo al sesso, magari con 

donne più giovani.  

La sua espressione cambiò radicalmente 

quando ci raccontò che suo figlio gestiva un 

piccolo residence in un luogo a picco sul mare, 

nella sua amata Sicilia. Con gli occhi che 

brillavano ne descriveva le stanze che lei stessa 

aveva aiutato ad arredare, la veranda esterna che 

aveva con cura ricoperto di fiori, i piatti prelibati 

che amava preparare quando suo figlio le 
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chiedeva aiuto, dedicava giornate intere a questa 

sua passione nella cucina del piccolo residence.  

Qual era il suo obiettivo? Lasciare il lavoro di 

avvocato per dedicarsi ad altro? 

 Perdonare l’animo maschile e imparare a 

fidarsi nuovamente dell’amore?  

 

  

Zaira e Nadina erano entrambe moldave, 

arrivavano da Bolzano. Mi colpirono la loro 

umiltà e la loro dolcezza. Nadina era in Italia da 

poco tempo e si esprimeva ancora con fatica; 

aveva deciso di partire perché desiderava 

conoscere nuove persone e imparare a 

comunicare meglio. 

Le mancavano il suo paese e la sua famiglia e 

a parte Zaira non conosceva nessun altro.  

Zaira arrivò in Italia dopo aver terminato 

l’università e, nonostante il suo titolo di studio, 

lavorava come badante insieme a Nadina. 

Non provava vergogna nel condividerlo, ci 

raccontò della sua voglia di ricercare, di studiare 

e non fermarsi, pur continuando a lavorare 

umilmente. La pratica dello yoga l’aveva 

avvicinata molto alla meditazione, in quel modo 

lei e Nadina avevano conosciuto Carlo decidendo 

poi di partire per questo viaggio. Entrambe 

amavano la natura e nel loro poco tempo libero, 

cercavano momenti di pausa nelle verdi valli di 

Bolzano. Questo viaggio per loro era una grande 
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avventura che desideravano vivere intensamente, 

lasciando lontana una realtà ancora difficile da 

accettare. Nella loro solitudine si erano avvicinate 

molto fino a legarsi in un profondo sentimento di 

amicizia.  

  

Ero molto curiosa di conoscere Laura, avevo 

notato che sul suo profilo social c’erano molte 

foto con personaggi del mondo dello spettacolo, 

pensavo facesse parte di quell’ambiente.  

Quando Carlo mi disse che si era iscritta al 

Talent, ma che voleva stare in un appartamento da 

sola, rimasi sconcertata, era un viaggio di gruppo 

e di condivisione.  

Al primo impatto potrebbe dare l’impressione 

di una di quelle donne che se la tirano, alta, bionda 

e con gli occhi azzurri, il suo aspetto fisico con le 

gambe lunghe e slanciate e il seno prorompente 

non passava certo inosservato, lo stereotipo della 

donna perfetta. 

Laura ci raccontò di come da ragazza 

immagine, riuscì ad avvicinarsi al mondo dello 

spettacolo, partecipando a diverse trasmissioni 

televisive nel ruolo di showgirl, presentatrice e 

speaker. 

Questo mondo l’aveva assorbita, a tal punto da, 

frequentare i locali più alla moda, guadagnare 

molti soldi, incontrare personaggi famosi e 

circondarsi continuamente di gente.  
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La scomparsa del padre e un grave incidente 

automobilistico la costrinsero a fermarsi per un 

po’ di tempo… un tempo per isolarsi e pensare. 

Chi erano le persone dalle quali si circondava?  

Per lavoro era costantemente a contatto con la 

gente, ma nella vita personale non riusciva più ad 

avere rapporti di amicizia.  

Solo quando ti permetteva di conoscerla nel 

profondo scoprivi la ricchezza che aveva nel 

cuore, per questo aveva deciso di partecipare al 

viaggio, la sua sfida era ritornare a stare tra le 

persone, quelle vere, quelle che non fingono 

perché si trovano davanti ai riflettori.  

 

Alessia arrivava da Milano, l’avevo conosciuta 

in un seminario di Carlo.  

Nel cerchio ci raccontò del suo passato da 

manager di una azienda che, a un certo punto, 

aveva dovuto tagliare i costi. Questo le diede la 

possibilità di prendersi un anno sabbatico nel 

corso del quale intraprese un percorso di 

formazione sulla comunicazione efficace, la sua 

grande passione. 

Nonostante appariva molto sicura di sé, si 

percepivano in lei molta dolcezza e una fragilità 

che cercava di nascondere. È una donna profonda 

e riflessiva, sentivo che questo viaggio le avrebbe 

dato l’opportunità di riscoprire se stessa e di 

chiarirsi le idee su quello che voleva realmente 

per il suo futuro. 
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Cecilia di Roma, separata, con due figlie 

adolescenti e un marito che non contribuiva al 

loro sostentamento, viveva affrontando ogni 

giorno complessità non indifferenti.  

Aveva deciso di concedersi una pausa dal 

mondo, dalle difficoltà, per ritrovare una nuova 

energia. 

Desiderava ritrovare la serenità, il benessere, 

infondere sicurezza alle sue figlie, per riuscire a 

sostenerle sia economicamente che moralmente. 

Voleva conquistare una nuova consapevolezza 

e una maggiore autostima, amarsi prima di tutto 

come donna e poi come madre.  

 

 

Denis è il cugino di Carlo, arrivava da 

Comacchio insieme a sua figlia Agata, 

un’adolescente di diciassette anni.  

Denis è un ragazzo di una bontà immensa, tra 

lui e Carlo c’era un legame di amicizia speciale, 

condividevano ricordi legati all’infanzia e 

all’adolescenza, che avevano contribuito a creare 

la chiave della loro complicità. 

Il loro è uno di quei rapporti in cui non serve 

vedersi o sentirsi spesso, ma quando succede è 

come se non fosse mai passato del tempo. Mi 

piaceva la sua semplicità, il suo anticonformismo, 

l’essere se stesso ovunque e in qualunque 

contesto.  
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Nonostante la sua scelta di venire in questo 

viaggio sia stata dettata dal desiderio di vivere una 

breve vacanza con sua figlia, ero certa che anche 

lui avrebbe vissuto forti emozioni, così come la 

giovane e bella Agata. 

 

 

Mariagrazia aveva deciso di seguire Carlo in 

questa magica avventura, lo raccontava con le 

lacrime agli occhi. Per lei era giunto il momento 

di ripartire, di lasciarsi il dolore dietro le spalle e 

dedicare, finalmente, del tempo a stessa. Aveva 

sempre appoggiato le scelte di Carlo, senza mai 

porgli dei limiti e credendo sempre in lui.  

Aver preso la decisione di essere lì, significava 

credere in quello che lui faceva, essergli di 

sostegno, non solo come madre, ma come donna. 

Avrebbe condiviso con noi la sua grande 

esperienza di vita e i suoi valori. In lei emergeva 

una grande forza di animo e una grande voglia di 

rimettersi in gioco. 

 

Egidio e Beppe avevano condiviso con Carlo 

questo progetto fin da quando era ancora solo una 

scintilla, lo avevano seguito per vivere in pieno 

questa avventura. Egidio è una persona 

professionalmente affermata. È un uomo ricco di 

valori e tra i quali la famiglia viene al primo 

posto. 
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 Ha sicuramente molto da insegnare ai giovani 

di oggi sul raggiungimento degli obiettivi e sulla 

crescita professionale, nel viaggio sarebbe stato 

un grando supporto 

 

 

Beppe ha un grande desiderio di riscattarsi. Il 

suo animo è quello di un eterno bambino. 

Si portava alle spalle il fallimento di un 

matrimonio, che aveva avuto come conseguenza 

la perdita del rapporto con le sue due figlie. 

Probabilmente, la sua solitudine e la sua vita da 

single disordinata sono state le cause del suo 

aumento di peso. Più volte aveva tentato di 

mettersi a dieta, ma credo che inconsciamente, il 

peso, rappresenti per lui le radici che lo tengono 

ben saldo al suolo, dandogli una parvenza di 

quella sicurezza che aveva perso come marito e 

come padre. 

Tuttavia nell’ultimo anno, seguendo Carlo 

durante i suoi seminari, stava riscoprendo se 

stesso, aveva compreso di dover dare maggiore 

spazio ai suoi sogni e ai suoi desideri. 

Aveva scoperto di avere una grande passione, 

quella del video maker e che poteva diventare una 

professione.  

Con una maggiore fiducia in stesso era riuscito 

a ricostruire il suo rapporto con le sue figlie.  

Il suo desiderio era quello di avere nuovamente 

accanto a sé una compagna.  
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Chissà se il suo sogno sarebbe diventato realtà 

alle Canarie!  

 

Sono curiosa di sapere in quale di queste 

persone ti sei identificata o identificato. 

 C’è ancora una persona che voglio presentarti 

e che, anche se non fisicamente, era lì con noi. 

 

  

Silvia abita in un paesino vicino Vicenza. Per 

caso aveva scoperto Carlo decidendo poi di 

scrivergli.  Silvia è una ragazza paraplegica, 

ascoltando le meditazioni guidate di Carlo, così 

come di altri, sentiva frasi che dicevano: 

“Cammina, alzati, corri”. 

Tutte immagini che per lei risultavano difficili, 

vista la sua realtà. Così scrisse a Carlo e subito lui 

la contattò. 

Creò per lei, e per le persone con le stesse sue 

difficoltà, una meditazione meravigliosa, in cui 

ha potuto fare un bellissimo viaggio immaginario 

all’interno di una mongolfiera. Da quel momento 

nacque un’amicizia speciale. 

 Durante un’intervista Silvia raccontò la sua 

storia.  Raccontò di come, quattro anni prima, nel 

giro di ventiquattrore si fosse ritrovata in sedia a 

rotelle: mentre si trovava al lavoro, la sua spina 

dorsale cedette facendola cadere in terra, da quel 

momento iniziò il suo calvario, che la portò a 

subire una serie di interventi. 



Il viaggio nel cuore 

65 
 

 Oggi vive in sedia a rotelle e convive con una 

malattia che si chiama Mielite Acuta. 

 Essa comporta, oltre che la necessità di cure e 

medicinali molto costosi, anche l’obbligo di 

ricaricarsi ogni giorno per circa otto ore per 

alleviare il dolore fisico. 

 Da allora ogni giorno lotta come una leonessa 

per la sua vita e per mantenere la sua dignità, e lo 

fa con le piccole cose che a noi possono sembrare 

scontate: prendendosi cura di sé, truccandosi, 

vestendosi e indossando i tacchi nonostante non 

possa camminare. 

 

 Il suo è un grande esempio di vita che ti fa 

comprendere che abbiamo sempre una possibilità 

di scelta e che la vita va vissuta senza porsi dei 

limiti. 

 Quando parli con lei ti rendi davvero conto di 

quanto spesso ci lamentiamo inutilmente, senza 

avere la consapevolezza della fortuna che 

possediamo.  

Quando la guardi negli occhi comprendi che 

basta poco per essere felici. 

 Lei, che ogni giorno si alza e affronta la vita 

con forza e coraggio nonostante quella sedia, ti 

porta a riflettere su quanti limiti ci 

autoimponiamo, quelle convinzioni che ci 

portiamo dietro fin da bambini e che diventano le 

barriere che bloccano e limitano la nostra 

evoluzione e la ricerca della felicità autentica. 
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Silvia fa l’assistente oss per bambini malati 

terminali, si prende cura con amore dei suoi 

genitori molto anziani, ama la vita pazzamente, e 

riesce a coinvolgerti con la sua allegria, la sua 

positività e la sua energia. 

Tra i suoi progetti c’è quello di diventare un 

Hug Therapy e praticare l’abbraccio terapia.  

Io ho provato a stare tra le sue braccia e ti 

assicuro che, nonostante siamo quasi coetanee, ho 

sentito il calore e la protezione di una madre e ho 

pianto come una bambina.  

 

In quel viaggio, Silvia sarebbe stata con me e 

con tutti noi, in ogni nostra meditazione, in ogni 

emozione. In ogni abbraccio ho pensato a lei e alla 

sua forza di volontà 

 Credo nel potere degli abbracci e ce ne 

sarebbero stati tanti in questo viaggio.  

 

 

Ecco, tutte queste persone si sono incontrate lì 

nel “viaggio tra i viaggi”, hanno condiviso le loro 

paure, le loro emozioni, si sono spogliate delle 

loro maschere e hanno permesso di creare la 

magia, quella che si plasma quando le anime 

speciali si incontrano. 

 

Ed io perché ero lì? Certo, per seguire Carlo, 

avevo sposato il suo sogno, ci avevo creduto e 

avevo lavorato insieme a lui per realizzarlo.  
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Oggi mi ritrovo spesso a domandarmi, se non 

fossi stata la sua compagna, avrei intrapreso 

ugualmente quel viaggio? Avrei ascoltato le sue 

meditazioni? Lo avrei incontrato per caso su 

Youtube innamorandomi della sua voce magica e 

profonda? 

 

Non posso saperlo. So quello che provo ora e 

sento che, sicuramente, se ne fossi in qualche 

modo venuta a conoscenza, mi sarei iscritta per 

partecipare. 

Il mio incontro con lui non è stato casuale, 

avevo bisogno anche io di fare un lungo percorso 

e questo viaggio mi è stato di grande aiuto. 

Anche io vivevo con i miei limiti eppure, 

esattamente a maggio dell’anno scorso (2018), ho 

affrontato una scelta lavorativa importante, 

decidendo di cambiare il ruolo che ricoprivo in 

azienda da oltre vent’anni con estrema sicurezza, 

per buttarmi in qualcosa di totalmente nuovo e, se 

non avessi incontrato Carlo, probabilmente, non 

ne avrei mai avuto il coraggio. 

Il mio percorso non era come per gli altri, lo 

stavamo vivendo insieme, io il mio e lui il suo. 

Ora anche tu fai parte di questo viaggio, hai 

avuto modo di conoscere tutte queste persone e, 

ormai, sei parte del nostro gruppo. Mi auguro che 

tu possa vivere questo viaggio con noi in tutti i 

sensi, di lasciarti andare e vivere tutte le emozioni 

che potranno emergere.  
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Non ricorderai i passi che hai fatto, ma le 

impronte che hai lasciato 

 

 

 

5. La meditazione del cuore 

 

Era giunto il magico momento della 

meditazione, formavamo già un cuore e l’energia 

era alta. Carlo disse al gruppo che, durante la 

meditazione, chi aveva particolare bisogno di 

aiuto, di amore e fiducia sarebbe potuto entrare 

all’interno del cerchio, beneficiando di tutta 

l’energia che avremmo creato.  

Fu Cecilia a portarsi al centro del nostro grande 

cuore, i nostri pensieri vibravano per lei e per 

chiunque ne avesse bisogno. 
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La meditazione del cuore è meravigliosa 

poiché Carlo ti induce, attraverso la 

visualizzazione, a immaginare di incontrare il tuo 

“te stesso” bambino, in quel modo, puoi 

infondergli nuova fiducia, comunicare con lui e 

rassicurarlo.  

Ti esorta ad accogliere il tuo cuore come se 

fosse una persona con la quale parlare, per 

ringraziarlo di essere stato al tuo fianco e 

chiedergli perdono per non averlo saputo 

ascoltare e affidarti a lui. 

Se non hai mai fatto meditazione, le prime 

volte potrebbe risultare difficile visualizzare e 

lasciare fluire la mente, lasciarsi guidare in un 

mondo immaginario nel quale abbandonare tutto 

ciò che non serve e tutti i pensieri inutili di cui ci 

sovraccarichiamo che abbassano la nostra 

energia. 

Le prime volte, immaginando la me stessa 

bambina, provavo un grande dolore, cercavo di 

dirle che sarebbe andato tutto bene, che avrebbe 

avuto sempre qualcuno vicino a proteggerla, che 

non sarebbe mai stata sola, che sarebbe diventata 

una donna fiera e forte, che avrebbe realizzato i 

suoi desideri, ma sapevo che la mia realtà è stata 

ben diversa, poiché spesso mi sono sentita sola, 

con più responsabilità di quelle che avrei dovuto 

avere. 
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 Sono pochi i ricordi sereni e spensierati che ho 

di quando ero bambina, molti, probabilmente, li 

avevo rimossi lasciando spazio a quelli più brutti. 

L’immagine dei miei genitori che litigavano in 

modo aggressivo mi ha accompagnato a lungo e 

per molti anni.  Ricordo che quando accadeva 

telefonavo ad un caro amico di mio padre che, 

segno del destino, si chiamava Carlo. Lui riusciva 

a calmare e mediare la situazione e, in quel 

momento, era il mio angelo salvatore. 

Spesso quando le circostanze diventavano 

pericolose accorrevano i vicini.  

 Ero ancora una bambina e dovevo prendermi 

cura della mia sorellina, che mi sentivo in dovere 

di rassicurare. 

Quelli della mia adolescenza sono stati anni 

bui.  

Ho intrapreso il mondo del lavoro molto 

presto, ma i problemi non finivano mai. Quando 

avevo ventidue anni, mia madre decise di lasciare 

mio padre, e successivamente di rifarsi una vita. 

Mio padre non se ne faceva una ragione, 

dimagrì tantissimo, non lo avevo mai visto 

piangere in quel modo, mi si spezzava il cuore nel 

vederlo in quello stato. 

Ricordo che un giorno, rientrai a casa e lo 

trovai nella loro camera da letto intento a bruciare 

l’album di matrimonio con tutte le foto e le lettere 

d’amore che si scrivevano quando erano giovani 
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e innamorati, quelle lettere che di nascosto da 

bambina amavo leggere.   

 Ci sono voluti anni perché la situazione si 

calmasse e lui si riprendesse incontrando nuova 

compagna, che ricordo con affetto. 

 

I problemi hanno sempre fatto parte della 

nostra vita: io e lui ormai non parlavamo più. 

Quando mia sorella fu affidata a mia madre le 

cose tra me e mio padre peggiorarono, non mi 

perdonava il fatto che io avessi appoggiato 

l’affidamento a lei.  

Pensava che il rapporto con lei fosse migliore 

di quello che avevo con lui, ignorava che in realtà 

il mio rancore si riversava su entrambi, ma 

cercavo di comunicare con mia madre per il bene 

di mia sorella. 

 Lei era il mio pensiero più grande, era una 

bambina forte e speciale, lo ha dimostrato fin da 

subito.  

Dopo qualche anno mia madre rimase incinta, 

io non volevo accettarlo, avevo il timore che mia 

sorella Fabiana, che allora aveva solo dieci anni, 

potesse soffrire ancora. 

Invece fu lei a darmi una lezione importante: 

quando arrivò il momento del parto andai in 

ospedale, vederla tenere tra le braccia quel 

piccolo esserino, sciolse il mio cuore indurito, 

provai un’emozione incredibile, Francesca era 
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una bambina bellissima, l’abbiamo adorata da 

subito. 

 

 Non riesco a capacitarmi di come tutto questo 

sia realmente successo, e di come oggi io riesca a 

parlarne, mentre da ragazzina tenevo questi 

segreti per me, affidandoli a un diario segreto 

poiché mi vergognavo di raccontarli alle mie 

amiche. 

Mio padre è morto in un incidente d’auto 

diciassette anni fa, all’età di cinquantaquattro 

anni. 

Ricordo ogni momento di quel 28 febbraio 

2002, ricevetti la notizia per telefono, presi l’auto 

per andare a prendere mia sorella Fabiana e 

recarci insieme in ospedale, non so come, in preda 

alla disperazione, sia stata in grado di arrivarci. 

 Ricordo il suo corpo freddo sul letto del pronto 

soccorso, lo ricordo nella camera mortuaria, lo 

osservavo rendendomi conto di non avere notato 

i suoi cambiamenti: era ingrassato, aveva sempre 

avuto tanti capelli ricci e voluminosi, ma mi 

accorsi di come erano diventati sottili e in alcuni 

punti più radi. Era invecchiato, avevamo perso 

tanto tempo. 

Un anno prima ero andata a vivere da sola, non 

lo vedevo da Natale, il senso di colpa per non 

essere andata a trovarlo prima mi strinse lo 

stomaco, non ero al suo fianco mentre moriva, 

non gli avevo detto quanto gli volessi bene. 
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La meditazione mi ha aiutata a lasciare andare 

questi ricordi per fare emergere quelli di gioia: le 

gite tra i prati con i miei genitori, mio padre che 

mi insegnava a disegnare, e mia madre che mi 

educava alle faccende di casa. 

 Il profumo di buono del grembiule di scuola 

appena stirato, bianco e perfetto e il sapore del 

ragù fatto in casa. 

Ricordo l’odore metallico della tuta da lavoro 

di mio padre e il suo bacio appena rientrato a casa. 

Ricordo le capanne fatte di ombrelli e coperte 

che, insieme ai miei fratelli, costruivamo 

inventando nuove avventure. Ricordo gli alberi di 

Natale, i presepi e le canzoni di Sanremo che 

riunivano la famiglia. 

 

Ho imparato a perdonarli i miei genitori, a 

parlare con la “me stessa bambina” in modo 

sereno, e a dirle che tutto sarebbe andato bene. 

Hanno fatto del loro meglio con quello che la 

vita aveva dato loro, e nel loro passato è mancato 

soprattutto l’amore. 

 

Ho smesso di domandarmi in che modo sia 

avvenuto l’incidente nel quale mio padre ha perso 

la vita. Per anni ho cercato di immaginare quella 

scena, mi chiedevo cosa lo avesse distratto 

dall’attenzione alla guida, aveva percorso quella 

stessa strada milioni di volte, eppure quel giorno 
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la sua auto aveva invaso la corsia opposta 

schiantandosi contro un albero.  

Ora quando medito comunico con lui e sento 

che è sereno.  

Vedo invecchiare mia madre ed è forte l’amore 

che provo.  

Attraverso la meditazione ho imparato a far 

fluire i miei pensieri e a negoziare con loro, come 

insegna Carlo. Ho fatto pace con me stessa, 

liberandomi dai sensi di colpa che mi 

soffocavano. La meditazione del cuore ferma il 

tempo e lì, in quel momento, insieme eravamo 

uniti. 

 

 Carlo fa queste meditazioni dal vivo, senza un 

copione, senza un microfono, eppure la sua voce 

ti entra dentro nel cuore e ti guida, ti attraversa 

l’anima e la ribalta solo se tu glielo permetti e ti 

lasci andare.  

Al centro del cuore Cecilia nascondeva il volto 

per non mostrare le lacrime. 
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6. Bambini tra le dune 

 

Dopo la meditazione in cerchio, ognuno ha 

avuto un po’ di tempo libero per godere del sole e 

del mare e, nonostante l’oceano in quel periodo 

non abbia una temperatura molto invitante, 

qualche impavido è riuscito a fare il bagno. 

Sentivo il richiamo delle dune, quelle piccole 

montagne di sabbia calda, sottile e morbida. 

Ho scelto una delle più alte e sono salita in 

cima dove, una volta arrivata, ho allargato le 

braccia al vento e ho iniziato a correre verso il 

basso. 

Amavo prendere il volo dalle dune, era quella 

la sensazione che provavo, volare sentendomi 

libera e spensierata. 

I ragazzi fecero la stessa cosa imitandomi, fino 

a farlo tutti insieme dando fiato alla nostra voce 

in un urlo liberatorio. Persino Mariagrazia si è 

buttata con noi, più lentamente, seguendo il suo 

passo, arrivando sino in fondo.  

 

Dall’alto delle dune il paesaggio incantava gli 

occhi, pareva un disegno, l’oceano, con la sua 

forza, la sua potenza, la sua bellezza e il suo 

colore.  

In un reverenziale silenzio, ascoltando solo il 

soffio del mio respiro, percepivo la sensazione di 

trovami di fronte a Dio. 
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Era tempo di tornare indietro, avevamo altri 

cinque chilometri da percorrere, furono tutti 

d’accordo di tornare a piedi, tranne Tiziana che 

stanca decise di seguire Beppe in pulmino.  

Ognuno di loro, in quel percorso, avrebbe avuto 

modo di riflettere su se stesso in silenzio, di 

isolarsi con i propri pensieri e di pensare alle 

domande che Carlo aveva fatto loro tra le dune e 

che essi avevano trascritto sui rispettivi diari di 

bordo. 

 

Al ritorno ci siamo fermati nuovamente nella 

nostra grotta per fare una nuova meditazione e per 

osservare il sole che andava a riposarsi, dopo che, 

nel corso dell’intera giornata, ci aveva concesso il 

suo calore. Ognuno nel proprio silenzio, cullato 
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dal suono melodico delle onde, stava lì in attesa 

di un nuovo tramonto a scaldare la propria anima.  

 

Osservavo i loro visi: qualcuno teneva gli 

occhi aperti, qualcun altro chiusi. Stavano 

cambiando gradualmente, senza nemmeno 

esserne consapevoli, ma era evidente che i 

lineamenti del viso apparivano più distesi, i segni 

del tempo erano meno visibili, la pelle era più 

ambrata e l’anima più leggera. 

Qualcuno decise di stare un po’ in disparte 

perché probabilmente non voleva si vedessero le 

proprie lacrime, c’era chi si stringeva le mani o si 

chiudeva in un abbraccio. 

Era meraviglioso vederli così uniti da qualcosa 

di invisibile, ma profondo, considerando che fino 

al giorno prima quasi non si conoscevano. 

Carlo era riuscito a creare questo ed ero 

orgogliosa di farne parte e di essere lì con lui per 

sostenerlo e aiutarlo. Eravamo seduti vicini, senza 

parlare, stringendoci la mano. Le parole non 

servivano. 

 

Perché ero lì? In quei momenti riflettevo su me 

stessa e sulle scelte che avevo fatto negli ultimi 

tempi. Nel lavoro, per esempio, avevo scelto di 

fare parte del team formazione, all’interno della 

stessa azienda per cui lavoravo da anni, e di 

ricominciare tutto dall’inizio. 
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La formazione era un mondo che già mi 

apparteneva, seppure in maniera più superficiale, 

ma da lì a farne parte totalmente il passo era stato 

azzardato.  

Avrei dovuto destreggiarmi con strumenti per 

me nuovi e avrei dovuto viaggiare in svariate città 

italiane. 

 Non nego che sono state molte le volte in cui 

ho pensato di non farcela, in cui mi sono sentita 

inadeguata e bloccata dai miei limiti. 

 Sono sempre stata curiosa, mio padre mi ha 

trasmesso l’amore per la lettura, i documentari e 

per la scrittura. Lavorare in una città come 

Milano, mi ha permesso di staccarmi dal piccolo 

paese e di aprire la mente, migliorando la mia 

comunicazione.  

Da bambina sognavo di diventare una stilista, 

ero molto brava a disegnare, decisi di frequentare 

dei corsi serali che mi hanno permesso di 

confezionarmi, da sola e per molti anni, i vestiti. 

Negli anni, crescendo, mi sono appassionata 

tantissimo al mondo della comunicazione e da 

allora, ho sempre cercato di approfondire 

l’argomento. 

Ancora oggi, nonostante sia passato un anno, 

ho i miei “momenti no”, tuttavia sono felice di 

aver preso questa decisione che mi ha dato la 

possibilità di imparare cose nuove, di visitare 

luoghi e realtà differenti, di sperimentarmi in giro 

per l’Italia da sola prendendo voli e treni per 
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raggiungere le varie località, e di conoscere nuove 

persone.  

 

Questi erano i pensieri che sfioravano la mia 

mente osservando il tramonto e l’oceano, ma 

duravano la frazione di un secondo, quasi fossero 

immagini proiettate ad alta velocità, 

immediatamente ero lì nel presente, vivendo quel 

momento lungo e intenso, come se il tempo 

rallentasse appositamente per noi dandoci modo 

di assistere ad uno dei miracoli della vita. 

 

L’attimo in cui il sole scompariva all’orizzonte 

rappresentava la fine della nostra meditazione e 

terminava con un applauso in suo onore. 

Gli abbracci sigillavano con un gesto di puro 

amore, quel momento speciale e profondo. 

Era solo il secondo giorno, non ti nego che, il 

solo pensiero mi emoziona e, mentre digito le 

parole al pc, le lacrime mi annebbiano la vista.  

 

In questo momento mi trovo a casa mia; è 

piena estate e, guardando fuori dalla grande 

vetrata che affaccia sul giardino, posso vedere il 

sole e il cielo azzurro, ma se chiudo gli occhi e 

immagino di trovarmi in quei luoghi lontani 

riesco persino a sentire l’odore dell’oceano. 

Nella strada del ritorno, qualcuno propose di 

fermarci per un aperitivo prima di tornare alla 

struttura. Abbiamo scelto un locale all’aperto che 
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potesse ospitarci tutti, eravamo in venticinque, 

abbiamo ordinato da bere e delle pizze tagliate a 

fette per stuzzicare. 

Quella è stata la nostra prima serata tutti 

insieme! Bisognava festeggiare, abbiamo seguito 

in coro Egidio che guidava le parole e i gesti del 

nostro primo brindisi Canario: 

“Salud, amor, dinero, tiempo para gustarlo. 

Arriba, abajo, al centro y pa’ dentro”. 

 

Questo è stato il nostro “mantra aperitivo” che, 

da quella sera, ripetiamo ogni volta che capita di 

rincontrarci. 

 

 

 
 

Dopo l’aperitivo siamo ritornati al Cordial 

Green Golf ed ognuno si è ritirato nel proprio 

alloggio.  

Ero consapevole che Carlo era in un contesto 

di lavoro ed era mio dovere supportarlo in tutti   i 
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modi, concedendogli i suoi momenti di recupero 

per staccare la spina. 

 Io e Mariagrazia iniziammo a preparare la 

cena e poco dopo ci raggiunsero Beppe ed Egidio 

per coordinarci sulle attività di gruppo del giorno 

successivo. La struttura era ben organizzata, con 

diverse piscine al centro, un bar adiacente la hall, 

un ristorante, e un’area adibita con posti a sedere 

e un palco in cui, la sera, organizzavano spettacoli 

di intrattenimento. 

 Noi eravamo in una posizione strategica dove 

regnavano il silenzio e la tranquillità. La sera, 

l’escursione termica si faceva sentire infatti, di 

giorno la temperatura oscillava tra i 20° e 25°, 

mentre la sera c’erano circa 10° in meno. Nulla 

che una felpa e una giacca a vento non potessero 

risolvere. Era il momento per rilassarsi e lasciare 

andare le tensioni davanti a un buon bicchiere di 

vino. Il giorno dopo, ad attenderci, ci sarebbe 

stato il dio del Mare. 
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Racconta un tuo sogno 
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5 IL DIO DEL MARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.In che modo farai la differenza? 

 

Quella mattina ci siamo ritrovati in piscina alla 

solita ora, era ancora deserta, i turisti, perlopiù 

tedeschi e inglesi erano soliti dormire più a lungo. 

Seduti sui lettini ascoltavamo il coach. 

Carlo fece una domanda: “In che modo farai la 

differenza nella tua vita?” Una domanda che ha 

scatenato grande interazione, instillato dubbi e 

difficoltà nella risposta. 

Spesso viviamo seguendo un’immagine 

diversa dalla nostra vera identità, che non ci 

appartiene, tendiamo a nascondere la nostra vera 

essenza inseguendo la massa per sentirci più al 

sicuro. Colpevolizziamo gli altri oppure il nostro 

passato per le circostanze nelle quali viviamo, 

vivendo una vita piena di frustrazione. 

Se affrontassimo ogni giorno la nostra realtà in 

maniera differente, predisponendoci in uno stato 

d’animo positivo, la giornata risulterebbe più 
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leggera, ci sentiremmo meno affaticati tanto nel 

fisico quanto nella mente. Pensa a quando vai al 

bar per concederti un caffè: trovandoti di fronte 

un barista gentile, che ti sorride mentre ti chiede 

cosa ti può offrire e che, quando ti porge il caffè, 

non te lo tira insieme al piattino, ma te lo avvicina 

accompagnandolo ad un bicchiere di acqua, 

augurandoti una buona giornata, non penseresti 

che sia il miglior barista del mondo? 

 

 E, soprattutto, uscito dal bar non avresti la 

sensazione di aver incontrato una persona gentile, 

che fa il suo lavoro in modo diverso e che ti ha 

regalato un momento piacevole? Non ti sentiresti 

contagiato dalla sua gentilezza? Di sicuro lo 

consiglieresti a tutti i tuoi amici! 

Affronteresti il resto della giornata in maniera 

più positiva. Sicuramente sentirai il desiderio di 

porgerti allo stesso modo nei confronti degli altri, 

siano essi colleghi o clienti, cosi come quel 

barista ha fatto con te. 

 

 Nel corso dei miei viaggi di lavoro osservo i 

diversi comportamenti delle persone con il quale 

mi relaziono, e mi capita di riportarne gli esempi 

durante i miei incontri di formazione. 

Ad esempio, quando arrivo in un nuovo hotel, 

osservo l’accoglienza in reception, sono rare le 

volte in cui mi viene riservata quella perfetta e per 

perfezione intendo l’idea di trovare qualcuno di 
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fronte a me che non mi tratti come una turista, ma 

come una persona. Osservo le commesse alla 

cassa, nella maggior parte dei casi hanno lo stesso 

atteggiamento, passano i prodotti uno dietro 

l’altro in modo automatico, senza porgerti un 

sorriso, comunicando solo il desiderio di 

terminare prima possibile il proprio turno. 

 A chi daranno la colpa per la loro situazione 

quelle persone? Molto probabilmente una volta a 

casa riverseranno la loro frustrazione verso il 

proprio compagno o verso la propria famiglia. In 

che modo si può fare la differenza nella vita? 

Tutti abbiamo un’opportunità di scelta, 

cambiando il modo con il quale affrontiamo una 

circostanza, cambieremo la circostanza stessa.  

 

 

 “Questo è il segreto della vita – essere 

completa- mente impegnato con quello che si sta 

facendo qui e ora. E invece di chiamarlo lavoro, 

rendersi conto che è un gioco.” 

(Alan W.Watts) 

 

 

Prima di proseguire per il nostro tour 

giornaliero Carlo ha comunicato al gruppo quali 

sarebbero state le attività di Team Building. 

 Il lavoro di squadra è strategico, in quanto 

pone sempre nella condizione di misurare se 

stessi, la propria comunicazione, la posizione che 
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si tende ad assumere e le dinamiche che 

emergono, portando nella pratica situazioni reali 

che si affrontano nella vita quotidiana. Il primo 

esercizio comprendeva creare un’attività 

imprenditoriale.  

 

Divisi in tre gruppi, ognuno avrebbe dovuto 

creare il proprio Brand, la propria azienda e 

presentarla il giorno successivo al resto del TLA.  

Avrebbero avuto a disposizione l’intero 

pomeriggio e la sera stessa per svolgerlo. 

Dovevano creare un logo, uno slogan, elencando 

i cinque vantaggi che la loro idea avrebbe offerto. 

Il punto era trovare delle idee comuni per 

creare qualcosa che rispecchiasse un valore fisico 

o emotivo, con scambi di ruolo per fare emergere 

ed esercitare ognuno la propria leadership. 

Dovevano attingere dalla loro fantasia, la 

creatività, rispolverare un sogno chiuso in un 

cassetto, un obiettivo, un’ambizione.  

In quel contesto sarebbero emerse le 

caratteristiche predominanti di ognuno. 

Ma avrebbero avuto l’aiuto emotivo dal Dio 

del mare. 
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2. Il dio Nettuno 

 

I nostri pulmini arrivarono a Telde, una piccola 

località in provincia di Las Palmas, capitale 

dell’isola. 

Nella spiaggia di Melenara potevamo 

ammirare la statua del dio Nettuno, alta ben 4,20 

metri, posizionata sul litorale sopra uno scoglio, 

era uno spettacolo osservare il dio del mare 

protendersi in tutta la sua potenza, in piedi in 

mezzo alle onde.  

 

Nettuno, divinità della religione romana, dio 

delle acque e delle correnti, dopo il 399 a. C 

divenne il dio del mare e dei terremoti 

trasformandosi nell’equivalente divinità greca 

Poseidone. 

 

Si ergeva in mezzo al mare mostrandosi a noi, 

aspettava che gli rivelassimo i nostri sogni, i 

nostri desideri, le nostre paure e le emozioni, era 

lì ad accoglierci, ad ascoltare le nostre preghiere 

mostrandoci la sua forza. 

Seduti di fronte a lui in silenzio, rubavamo 

scatti per immortalare quel momento magico, 

l’oceano ha voluto concederci tregua 

permettendoci di osservare il Dio in tutta la sua 

maestosità, meditando e pregando di fronte ad 

esso. 
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Dopo aver reso omaggio al dio Nettuno, ci 

siamo recati nella spiaggia adiacente, i gruppi si 

misero immediatamente al lavoro.   

Mi piaceva osservarli, scrutare i loro volti, 

individuare quelli che stavano legandosi 

maggiormente trasformando, piano piano, questa 

conoscenza in una profonda amicizia.    

 Il lavoro di squadra li avrebbe messi alla  

prova. 
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Abbiamo pranzato in un localino nei pressi della 

spiaggia e goduto di un momento di libertà, la 

sensazione di pace e di quiete che si respirava 

aveva creato l’ambiente perfetto per concedersi 

una pausa di relax. 

Carlo porta sempre con sé un piccolo taccuino 

in cui segna i suoi pensieri, le sue idee ed i suoi 

obiettivi.  

Gli ho rubato questo scatto in uno dei suoi 

momenti di riflessione, assorto tra i pensieri. 
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Come ti relazioni con i tuoi colleghi? Quando 

c’è da lavorare in gruppo sei quello/quella che 

lancia le idee e cerca di organizzarle o stai in 

disparte e lasci che facciano gli altri? 

 

Poniti queste domande pensandole anche nel 

contesto della vita personale, osservando la 

comunicazione che hai con le persone a te care. 

Quante volte teniamo per noi pensieri che non 

abbiamo il coraggio di condividere per paura di 

creare uno scontento nelle persone con cui ci 

relazioniamo? 

 Quante volte capita che, tornado a casa 

esausti, dopo una giornata intensa, non stiamo 

attenti al nostro modo di comunicare? Basta 

pensare per esempio, alla maggior parte dei litigi 

che abbiamo con il nostro partner, le frasi che 

diciamo o che ci sentiamo dire più spesso sono 

 “Tu non mi ascolti mai”, oppure “Tu non mi 

capisci”.  

 

È vero che gli altri non ci capiscono e non ci 

ascoltano? Oppure anche noi alle volte usiamo un 

tono, un volume della voce o parole nella nostra 

comunicazione che possono essere fraintesi?  
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3. La storia del piccolo cuore 

 

Rientrammo da Telde nel primo pomeriggio, 

per concedere ai gruppi il tempo di organizzarsi e 

terminare il loro esercizio, durante il viaggio di 

ritorno si percepiva un grande fermento.  

Ci chiesero di fare una tappa alle dune di 

Maspalomas, prima di rientrare alla struttura, per 

tornare nel punto dove il giorno prima avevamo 

fatto la meditazione del cuore. 

Eravamo nuovamente seduti in cerchio, 

durante il viaggio per Gran Canaria, Sonia aveva 

scritto delle favole, lo aveva confidato a Carlo che 

la invitò a condividerle con il gruppo, accettò 

entusiasta. 

Quello sarebbe stato un momento perfetto, 

Carlo chiese al gruppo chi di loro desiderava 

leggerle, Cecilia, Mariagrazia e Tiziana si 

proposero. Ognuno avrebbe letto la sua.  

Sonia aveva scritto quelle fiabe lasciandosi 

trasportare dalla fantasia, dalla creatività, eppure 

in qualche modo ognuna avrebbe riservato un 

messaggio speciale alla persona che l’avrebbe 

letta.  

 

Con la voce rotta dall’emozione, e le lacrime 

trattenute a stento, Tiziana lesse la sua, il cuore 

spezzato, i problemi legati alla salute, la fiducia 

persa nell’amore, in quella fiaba avrebbe avuto la 

sua risposta.  
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“Il piccolo cuore” 

 

 

C’era una volta un piccolo cuore. 

Era talmente piccino che, nel grande giorno 

delle distribuzioni delle anime, si erano 

dimenticati di lui. 

Il piccolo cuore vagava già da tanto tempo e 

saltellava per le piazze di paese, nei giorni di 

festa, o sulle spiagge, nelle calde giornate di 

agosto. 

Cercava la gente, anzi tra la gente. Cercava 

qualcuno in cerca di un cuore. 

D’altronde, pensava: “Se si sono dimenticati 

di me, significa che nel mondo c’è qualcuno senza 

un cuore… e io devo trovarlo”. 

Ma non sapeva come fare a trovare il suo 

scrigno e la persona alla quale era destinato. 

Si fermava negli occhi degli innamorati o negli 

sguardi attenti delle madri. 

Cercava tra le anime buone, tra la gente 

sorridente. 

Sperava, ogni volta, di essere riconosciuto e di 

essere preso tra le mani, fino ad essere collocato 

nel petto dov’era il suo posto. 

Ma nulla, non succedeva mai nulla di tanto 

speciale… Vedeva solo i cuori ai loro posti, felici 

di esserci, mentre seguivano il ritmo delle loro 

emozioni che a lui mancavano tanto. 
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E, nel suo girovagare, il piccolo cuore 

vagabondo un giorno incontrò un paio di occhi 

neri. 

  

Si spaventò tantissimo perché sbirciò dentro e 

vide il vuoto… un pozzo senza fondo. 

Stava per fuggire, quando sentì uno strano 

scintillio al centro di se stesso, come se qualcosa 

avesse preso vita. Si sentì avvolgere da un calore 

sconosciuto e provò a calmare l’uragano intorno. 

Poi, piano piano, si voltò e incrociò di nuovo 

quello sguardo, quel viso duro e quelle labbra 

prive di sorriso. 

Si fissarono per un tempo che sembrava non 

finire mai e sembrava, altresì, che il mondo si 

fosse improvvisamente fermato. Poi, 

all’improvviso, un bagliore… una sottile linea di 

luccicanza indicò la strada. 

“Ecco, piccolo cuore, lo hai trovato. 

Tu cercavi negli occhi di chi un cuore già ce 

l’ha… ecco dove sbagliavi piccolo cuore”. 

 

La favola del piccolo cuore ci ricorda che il 

cuore è il nostro primo alleato, ci insegna che 

dobbiamo guardare le persone senza pregiudizi, 

perché nella loro anima hanno solo bisogno di 

amore. Il piccolo cuore cercava la felicità tra le 

persone che già avevano l’amore in sé. Nel 

momento in cui incrociò quegli occhi tristi sentì 

la scintilla e si donò. 
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Allora dobbiamo saper donare e imparare a 

donare il nostro amore. Tiziana ha ricevuto il suo 

piccolo cuore, Sonia ha donato a noi la sua fiaba 

e io la dono a te.  

Leggila quando ti senti giù, raccontala ai tuoi 

figli se ne hai e, come dice sempre Carlo, alla fine 

delle sue meditazioni “Ti auguro il meglio”. 

 

 

Scrivi quello che ami in questo cuore 
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4. Il totem 

 

Quella sera come di consueto siamo andati 

nella nostra piccola grotta, oltrepassato il faro di 

Maspalomas, per un altro tramonto. 

 Io e Carlo avevamo deciso di creare un totem 

con tutti i ragazzi, un cartellone bianco sul quale 

ognuno, all’interno di un simbolo, ha scritto il 

proprio nome e un desiderio. 

 

 

 
 

 

 Risalendo dalla grotta, si trova un muro che 

costeggia il tratto di spiaggia fino al faro, durante 

il giorno, assorbe i raggi del sole fino al tramonto.  

Disposti in fila, appoggiati al muro ne abbiamo 

catturato il calore e l’energia. 

 Probabilmente, per molte persone non è facile 

credere in queste energie, ma noi eravamo lì e, in 
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quel momento, una forza soprannaturale ci teneva 

uniti, i nostri cuori vibravano all’unisono.  

Negli abbracci spontanei e naturali, tra le 

lacrime di gioia, ci scambiavamo amore, dolore, 

speranza lacrime. Il nostro animo leggero era 

tornato bambino, non avevamo filtri, non 

avevamo paura di lasciarci andare alle emozioni 

mostrando anche la nostra fragilità.  

Tutto questo era nato grazie a Carlo e, persino 

lui, che in veste di Coach cercava di trattenersi, ha 

ceduto all’emozione.  

Oggi penso a quanto sia stato importante avere 

accanto sua madre, solo nell’ultimo anno 

Mariagrazia, era riuscita a realizzare realmente 

cosa significasse il suo lavoro. 

 

Al rientro nella struttura, ognuno si è ritirato 

nel proprio alloggio per la cena. 
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6 I PROGETTI DEL CUORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La sfida 

 

Arrivò il mercoledì e la tanto attesa sfida dei 

gruppi, ognuno dei quali avrebbe dovuto esporre 

il proprio progetto. Alle 9:00, come di consueto, 

ci siamo ritrovati nell’area della piscina 

principale, dato che lì c’era lo spazio necessario 

per stare insieme. 

 I gruppi ci hanno consegnato i fogli sui quali 

avevano disegnato e creato i loro progetti. 

 Quale sarebbe stato il lavoro vincente? 

  

Il primo gruppo a presentare il progetto era 

composto da Lorenzo, Marisa, Angela, Laura, 

Cecilia e Jenny. A turno, ognuno di loro si 

alternandosi ne ha raccontando una parte, a 

partire da Laura che, data la sua esperienza nel 

campo, è stata una perfetta presentatrice. 

 

    Italiabellamia, un’agenzia viaggi che offre 

servizi solo in Italia: percorsi sensoriali e 
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gastronomici in ogni regione di Italia, per 

scoprirne la cultura e i prodotti locali. 

 Lo slogan che hanno scelto è “Fai la tua 

esperienza, assapora tutta la nostra essenza” 

 

Il logo raffigurava un cuore aperto con la coda 

di stella cometa che suggeriva l’apertura 

nell’accogliere ogni opportunità.  

La spontaneità e l’allegria con cui il progetto è 

stato esposto coinvolse tutti, considerando che il 

loro era il gruppo con maggiori difficoltà di 

comunicazione.   

 

 

 
 

“Fai la tua esperienza, assapora tutta la 

nostra essenza” 

 

 

Toccava al secondo gruppo, composto da 

Alessia, Zaira, Tiziana, Carola, Annalisa e Denis. 

La portavoce è stata Alessia. Il progetto era 
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intitolato “Faro Experiencia”, il tuo benessere 

quotidiano, nutrimento per anima e corpo.” 

 

Il nome e lo slogan ti portano nel cuore di un 

centro benessere nel quale rifugiarsi per 

concedersi dei momenti di benessere, per il corpo 

e per l’anima, e in cui poter vivere momenti 

piacevoli dedicati alla disciplina dello yoga e 

della meditazione. 

Il logo era rappresentato da un cuore rosso 

fluttuante tra due mani, al centro, che, come in un 

abbraccio, lo proteggevano e lo scaldavano.  

Se solo ascoltassimo di più il nostro cuore e gli 

volessimo più bene, riusciremmo a risparmiarci 

molta sofferenza. Il progetto benessere è stato 

accolto con grande fervore ed emozione.  

Alessia ha saputo raccontarlo facendoci vivere 

il sogno, ma soprattutto da vera leader, ha 

coinvolto ogni persona del suo gruppo 

evidenziando i singoli pezzetti che ciascuno di 

loro aveva messo in campo per realizzarlo. 
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“Il tuo benessere quotidiano, nutrimento per 

anima e corpo” 

 

 

 

Era la volta dell’ultimo gruppo, quello 

composto da Sonia, Elisa, Giusi, Nadina, Cecilia, 

Dalina e Agata. 

Il portavoce del gruppo è stata la persona che 

meno di tutti mi sarei aspettata di veder parlare in 

pubblico. 

Elisa ci ha raccontato “Alma, i gioielli 

dell’anima”.  

Con la voce rotta dall’emozione, le lacrime che 

le bagnavano il viso, è riuscita a raccontarci il 

progetto ed era palese che in parte raccontava il 

suo sogno: creare gioielli del cuore che 

esprimessero la parte più profonda e che 

evocassero l’essenza della persona che lo 

indossava.  

 

Gioielli che avessero il potere di mettere in 

equilibrio l’anima e il corpo. Alma è una parola 

meravigliosa che in più lingue significa “Anima”, 

nessun altro nome sarebbe stato più indicato. 

Il logo rappresentava un cuore al centro di un 

elettrocardiogramma. 
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Lo slogan “Il gioiello per ricordarti di te, 

esprime in pieno il concetto e il significato di 

questo progetto, per riportarci a pensare prima di 

tutto a noi stessi, a chi siamo e che cosa 

desideriamo. 

Noi dovremmo venire prima di tutto, al 

contrario di quello che ci hanno sempre indotto a 

credere, perché, solo se siamo in completa 

armonia con noi stessi, possiamo donarci alle 

altre persone ed essere loro di supporto. 

 

 

Sono stati tre progetti meravigliosi, ricchi 

dell’energia e della creatività che queste persone 

hanno saputo esprimere. Loro che, fino qualche 

giorno prima non si conoscevano, hanno creato 

insieme qualcosa di straordinario. 

Questo accade quando ci affidiamo, quando ci 

scolleghiamo da tutto quello che ci limita nella 

nostra realtà quotidiana, quando liberiamo la 

nostra mente dai pregiudizi, dai pensieri negativi, 

lasciando esprimere il cuore e la nostra vera 

essenza dando spazio e movimento alla nostra 

creatività. 
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          “Il gioiello per ricordarti di te” 

 

 

 

Ora la difficoltà stava nel dover scegliere e 

votare il gruppo vincente, tutti ci avevano sorpresi 

ed emozionati, colpendoci nell’anima. 

Noi dello staff ci siamo appartati per 

confrontarci. Eravamo concordi nella scelta di 

“Alma, i gioielli dell’anima”, in quel progetto 

c’era davvero un sogno, quello di Elisa, ed era 

arrivato dritto fino al cuore.  

Ero certa che anche gli altri ragazzi del Talent 

avrebbero gradito la nostra scelta. 

La premiazione sarebbe avvenuta due giorni 

dopo, durante una delle cene che avremmo 

condiviso tutti insieme. 

La preparazione della cena per tutto il TLA era 

una delle altre attività di gruppo. 
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  Divisi in due gruppi, ognuno avrebbe dovuto 

preparare la cena per tutto il TLA: doveva 

prevedere un antipasto, un primo o un secondo e 

un dolce, bevande incluse, con a disposizione un 

budget di €100. 

 I gruppi si sarebbero dovuti concordare sulla 

scelta del menù, organizzarsi per la spesa e la 

scelta della location. Questa sarebbe stata 

l’impresa più ardua.  

 

Il gruppo era composto prevalentemente da 

donne e, da secoli, è nota l’invidia e la 

competizione nel mondo femminile. 

Nonostante stessero accadendo dei piccoli 

miracoli, avevo assistito a commenti inopportuni, 

sull’abbigliamento, piuttosto che sul modo di 

comunicare, quel pregiudizio ancora ci 

accompagnava insidioso, così come ci 

accompagna nella vita quotidiana ancora più di 

quanto crediamo. 

Ero certa che saremmo incorsi in questo genere 

di situazione, ma le donne hanno una marcia in 

più nei rapporti e nel vivere le proprie emozioni, 

vivono in maniera più intensa, sono dotate di una 

grande sensibilità, si confrontano, litigano ma alla 

fine chiariscono creando relazioni di amicizia 

profonde. A differenza l’uomo è più pragmatico e 

difficilmente è incline a lasciarsi andare alle 

emozioni, costretti a portare l’etichetta del 

maschio già dalla tenera età. 
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 Il maschio che non deve piangere se si fa male, 

non deve piangere guardando un film, non deve 

piangere punto. Il nostro era un gruppo speciale e 

sono stati pochissimi gli episodi di rivalità e solo 

durante i primi giorni. 

C’erano ancora altre giornate da passare 

insieme che avrebbero permesso di lasciarsi 

andare ancora di più.  

 

Noi eravamo il Talent Lab Adventure. 

 

 

“Un elemento essenziale della creatività è non 

avere paura di fallire” 

(Edwin Land) 

 

 

 

2. Mogan, la piccola Venezia Canaria 

 

Dopo la condivisone dei progetti, ci siamo 

messi in viaggio per Mogan, un piccolo villaggio 

di pescatori molto pittoresco che si trova sulla 

costa sud occidentale di Gran Canaria.  

 

La parte alta della città è quella più antica, che 

narra di tradizioni lontane, mentre la più recente, 

la parte bassa, è costruita su una fitta rete di 

caratteristici canali che collegano il porto turistico 
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al porto peschereccio, questo è il motivo per il 

quale viene definita la Piccola Venezia. 

 

Passeggiando tra le piccole viuzze potevamo 

apprezzare la vastità dei boungaville che 

adornano e colorano le balconate, i contrasti di 

colore con il cielo terso erano una carezza per lo 

sguardo. Le case bianche con le finestrelle 

colorate dalle cornici azzurre, verdi, gialle o 

arancioni, sembravano essersi messe in posa per 

farsi ammirare. 

 

 

 
 

 

Nelle vie del centro abbiamo visitato la 

bellissima Chiesa di San Antonio, costruita nel 

1814 e infine ci siamo persi tra i vari negozietti. 

Passeggiando le narici venivano solleticate dai 

profumi che emanavano i graziosi ristoranti tipici, 

stuzzicandoci l’appetito. 
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Il piccolo Puerto era affascinante, c’erano 

ormeggiate diverse imbarcazioni da pesca e 

lussureggianti yatch, nelle acque limpide 

guizzano tanti pesci. 

 

 

 

 
 

 

 Nella piccola spiaggia dalle acque cristalline 

in molti si crogiolavano al sole, qualcuno 

approfittava per fare snorkeling. 

 Dal porto potevamo osservare il caratteristico 

sottomarino giallo carico di turisti tuffarsi 
nell’affascinante mondo oceanico. 

 

I ragazzi si sono dispersi in totale libertà: 

qualcuno dedicandosi allo shopping, qualcun 

altro godendo della spiaggia. Io e Carlo ne 

abbiamo approfittato per cercare un po’ di 

intimità, osservando il paesaggio da una 
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panchina, lasciandoci cullare dai rumori 

silenziosi dell’oceano.  

Da sempre il mare ha il potere di regalarmi la 

pace e liberarmi la mente. Amo chiudere gli occhi 

e lasciarmi trasportare dal suono delle onde, dal 

vento che cattura il suo respiro e me ne restituisce 

il profumo, dai canti dei gabbiani che sembrano 

giocare nel cielo. 

 Mi innamorai di Mogan, la prima volta che la 

vidi, mi innamorai dei fiori, dei suoi colori, 

dell’atmosfera romantica che l’accompagna, ero 

felice di poterla nuovamente rivivere, seppur in 

un altro contesto, così come ero felice di quel 

breve momento per noi.  

La tensione accumulata nel tempo che aveva 

preceduto la partenza calava e Carlo era più 

rilassato. 

Ammiro la sua determinazione quando deve 

portare a termine un obiettivo e desideravo 

aiutarlo al meglio che potevo.  

 

Ci confrontavamo sulle nostre percezioni di 

come il gruppo stava affrontando questo percorso, 

sui cambiamenti che stavano avvenendo. Ci 

rendevamo conto che più era il tempo che 

passavano insieme e più le barriere che ognuno si 

era costruito diventavano trasparenti. I loro visi 

erano cambiati, gli sguardi erano più limpidi. 
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Provavo tenerezza osservando Lorenzo e Jinny 

che cercavano spesso l’occasione di stare vicini, 

fantasticando la nascita di una storia d’amore tra 

i due. Laura aveva perso la fiducia nelle persone, 

eppure aveva trovato in Angela la sua compagna 

di viaggio. Elisa così timida e riservata era 

riuscita a relazionarsi davanti ad un pubblico. 

Erano tornati a sperare gli occhi di Cecilia, 

Mariagrazia sembrava ringiovanita nel cuore e 

nel fisico, ognuno stava raggiungendo una nuova 

consapevolezza. 

Sonia mi aveva raccontato che, in passato, 

aveva conseguito un Diploma di Counseling che 

aveva poi accantonato, ma senza rendersene 

conto attirava a sé le persone, le ascoltava, le 

consigliava, esercitava in silenzio il ruolo che da 

sempre gli era appartenuto, lei leggeva la 

personalità umana con una naturalezza 

sconvolgente.  

 

Quello era il cappello che le si confaceva. 
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3.  Storia di un cappello 

 

Era appeso da chissà quanto alla parete di un 

negozietto, vicino ad altri cappelli. Lo si poteva 

intravedere dall’esterno, attraverso la vetrina. 

Non lo si poteva non notare, era un grande 

cappello di paglia a tesa larga, di colore marrone 

e guernito da un nastro di raso bianco, davvero 

grazioso. 

Adassa lo aveva scovato sopra una bancarella 

disordinata, dimenticato in un angolo.  Aveva 

certo pensato di concludere un buon affare, 

rimettendolo in ordine poteva ricavarci molto di 

più dei due soldi che lo aveva pagato.  

 In molte lo notavano, ma ogni volta che gli si 

chiedeva di provarlo, quel dannato cappello si 

ingegnava d’astuzia, inventando qualsiasi tipo di 

dispetto. Troppo piccolo, troppo largo, troppo 

stretto, troppo marrone, troppa paglia.  

Era tanto tempo che non calzava una testa, 

certo, era lì appeso insieme a tanti altri, ma lui, 

non era certo uguale a loro. Cappello era stato 

intrecciato dalle mani sapienti di una maga la 

quale gli aveva donato un potere magico. 

Solo pochi eletti avrebbero avuto il privilegio 

di indossarlo.  

Adassa era intenta a riordinare, pensando tra 

sé e sé, quando una voce la sorprese: 

 “È in vendita quel cappello?” chiese una 

donna sporgendosi in avanti sull’uscio della 
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porta. Portava dei grandi occhiali da sole, 

indossava una t-shirt nera con un logo rosso e 

uno zaino in spalla. 

“Ehm… sì sì certo”, rispose Adassa, 

immaginando la scena che si sarebbe 

nuovamente ripetuta. 

 “Ma perché non guarda da questa parte?” 

disse provando a dissuaderla, “…ne ho molti 

altri di tanti colori, più alla moda” aggiunse per 

convincerla, prendendone un paio a caso per 

mostrarglieli da vicino.  

Dall’alto del gancio al quale era appeso, 

Cappello sentì una breve scossa lungo tutta la sua 

paglia, qualcuno aveva chiesto di lui. 

“No grazie, vorrei provare proprio quello”, 

ribadì la donna. Adassa glielo porse con aria 

scocciata, la guardò raccogliere i ricci in una 

coda disordinata, e infilare il cappello. 

Non credeva ai suoi occhi! Le calzava a 

pennello. 

 “Lo prendo” disse la donna guardandosi allo 

specchio compiaciuta. “Lo… lo… prende?” 

balbettò incredula Adassa. 

 “Si, l’ho sentito mio appena l’ho visto, è stato 

come un richiamo” rispose sorridendo. 

 Appoggiato sulla testa di quella donna 

Cappello era entrato in contatto con la sua 

anima, ne sentiva le emozioni, la stava aspettando 

da tempo. 
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 Si era smarrita nel buio degli eventi che 

l’avevano investita con la forza di un tornado, ma 

ora stava sperimentando una nuova gioia e 

leggerezza che da tempo le mancavano.  

Aveva intrapreso un viaggio che la stava 

portando alla scoperta di una nuova versione di 

se stessa, lui sarebbe stato al suo fianco per 

sigillare il momento del suo risveglio, lui era il 

cappello della consapevolezza. 

 La donna tolse i grandi occhiali da sole per 

cercare il portafoglio. 

 Adassa la guardò negli occhi, erano occhi 

piccoli e di un nero profondo. 

 “Come si chiama?” le chiese. 

“Sonia”, rispose la donna, pagò il suo 

cappello e uscì con una nuova consapevolezza. 

 

Era solo un cappello, ma sarebbe stato per 

Sonia un simbolo, quello della sua nuova 

rinascita. 
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Quali sono le cose alle quali hai rinunciato? 
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4. Puerto Rico e Playa des Amadores 

 

Da Mogan abbiamo proseguito verso Puerto 

Rico, un luogo magico in cui il vero complice di 

tutto è il clima, il sole meraviglioso non 

abbandonava mai questa piccola valle del sud di 

Gran Canaria, dove la temperatura è mite tutto 

l’anno e dove il vento soffia leggero. 

È un luogo affollato di turisti da ogni luogo e 

di tutte le età. Dopo una breve tappa ci siamo 

diretti a Playa des Amadores, dove abbiamo 

pranzato e passato il pomeriggio. 

Situata in una conca, protetta dal vento, questa 

spiaggia riserva un’area molto vasta e attrezzata 

con ombrelloni e sdraio.  

Volendoci distaccare dall’affollamento dei 

turisti, abbiamo cercato un angolo di tranquillità 

sulla spiaggia libera, l’assenza del vento faceva 

percepire sulla pelle una temperatura di circa 28°, 

apprezzando quel momento idilliaco i ragazzi 

hanno goduto del sole e di momenti liberi per 

organizzare le cene di gruppo. 

 

Io e Carlo abbiamo passeggiato per i piccoli 

negozi di souvenir in cerca di un gadget da 

omaggiare ai partecipanti. La scelta è ricaduta su 

dei braccialetti colorati con la scritta “Gran 

Canaria”. Indecisi su dove fermarci per pranzo ci 

siamo lasciati rapire da Antonio, uno dei tanti 

italiani trasferiti alla Canarie.  Con il suo accento 
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napoletano ancora marcato, ci ha invitati in modo 

simpatico ad assaporare la sua cucina che fondeva 

il gusto italiano e i sapori tipici canari.  

Il gruppo ci ha presto raggiunti e abbiamo 

composto una bella tavolata, dove tra un piatto e 

l’altro Antonio ci ha raccontato la sua storia, di 

quella lontana estate a Sorrento in cui si era 

innamorato di una turista conosciuta nel ristorante 

per cui lavorava. Per amore ha deciso di lasciare 

la sua famiglia, la città e gli studi, e imbattersi in 

una nuova avventura. 

 

È affascinante entrare in profondità e scoprire 

la motivazione che spinge le persone a lasciare il 

proprio paese per cominciare una nuova vita 

all’estero.  

Mi sorprendo ad ascoltare le loro storie 

cercando di capire in che modo hanno affrontato 

un nuovo paese, una nuova cultura e una nuova 

lingua.  Mi chiedo se non sentano la nostalgia 

delle persone che hanno lasciato, dei luoghi nei 

quali sono nati e cresciuti. 

 

Vediamo queste isole come un luogo 

paradisiaco e siamo assidui pensare che qui, le 

persone vivano una vita più semplice e più 

fortunata, in realtà le difficoltà che si riscontrano 

sono pressoché le stesse, quello che fa la 

differenza è il modo di affrontare ogni evento che 

ci travolge. 
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Il calore estivo, l’assenza del vento, avevano 

contribuito a creare un’atmosfera rilassante.  

Sul tardo pomeriggio siamo rientrati a 

Maspalomas, dando modo al gruppo che doveva 

preparare la cena di organizzarsi per la spesa, 

Egidio li avrebbe accompagnati con un pulmino, 

noi altri avremmo goduto di un altro tramonto. 

 

 Risalendo dalla grotta abbiamo passeggiato 

sul lungo mare, incontrando tra i vari artisti di 

strada un ragazzo che teneva vicino a sé un cane 

meticcio, suonava alla chitarra elettrica una 

melodia delicata, che graffiava il cuore, la perfetta 

colonna sonora per il film che stavamo vivendo in 

quel momento.  

I capelli rasta intrecciati in una coda, seduto a 

gambe incrociate su un telo appoggiato in terra, ci 

regalava la sua musica in cambio di qualche 

moneta.  

Chissà cosa celava il suo animo, mi chiedevo 

se avesse una casa o dormiva per strada, mi 

chiedevo se avesse scelto di vivere in quel modo, 

se aveva dei sogni che voleva realizzare, se aveva 

una famiglia o viveva solo con il suo cane. 

Cercavo di immaginare quale potesse essere la 

sua storia.  

Quel telo era la sua casa in quel momento, era 

libero, non si preoccupava di avere certezze, 

voleva solo suonare la sua musica. 

 



Il viaggio nel cuore 

116 
 

Il mondo non è stato creato una volta, ma tutte 

le volte che è sopravvenuto un artista originale. 

(Marcel Proust) 

 

Hai mai pensato di creare qualcosa di tuo? Un 

prodotto, una canzone, una poesia… 

Perché non provi a farlo ora? 
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5. La cena del gruppo A 

 

Ero davvero curiosa di come si sarebbe evoluta 

la serata e soprattutto di come il gruppo avrebbe 

organizzato la location per la cena. Il gruppo A 

era composto da Dalina, Angela, Denis, Jinny, 

Patrizia, Giusi, Elisa, Cecilia e Alessia. 

Io, Mariagrazia e Carlo ci siamo avviati 

insieme e arrivati davanti all’appartemento 

designato a ospitarci siamo stati colti con stupore 

da una meravigliosa immagine. 

 Avevano predisposto una lunga fila di tavolini 

che si estendeva lungo la parte esterna delle 

verande di tre appartamenti nei quali 

alloggiavano alcuni dei partecipanti.  

Si erano davvero dovuti ingegnare, prendendo 

in prestito alcuni tavoli dai vicini. Erano ben 

apparecchiati e l’atmosfera era scaldata dalle luci 

soffuse delle candele.  

 

In un tavolo a parte avevano allestito gli 

antipasti, al centro i bicchieri di plastica 

formavano una piramide, una composizione di 

verdure per il pinzimonio faceva da scenografia. 

Avevano pensato a ogni cosa, anche alla musica 

di sottofondo, gli abbracci ormai erano parte 

integrante dei nostri momenti di ritrovo.  

Dopo averci offerto il cocktail di benvenuto ci 

siamo accomodati e i ragazzi del gruppo in “gara” 

hanno iniziato a passare per i tavoli servendoci 
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direttamente: straccetti di pollo al limone 

accompagnati da verdure, piselli saltati al burro e 

peperoni.  

Si erano attrezzati come potevano, facendo 

ricorso a tutte le pentole che avevano. 

In quel momento avevamo l’aria di un gruppo 

di amici che si ritrovavano per le vacanze, 

eravamo sereni e rilassati. Osservandoci 

dall’esterno risultava difficile percepire 

l’evoluzione che avevamo raggiunto nel giro di 

pochi giorni. 

 La comunicazione, la collaborazione, la 

leadership erano elementi fondamentali per un 

perfetto lavoro di gruppo. Il gruppo A aveva fatto 

un lavoro eccellente, avevano imparato a cucinare 

insieme con lo spirito di squadra, utilizzando la 

creatività si erano ingegnati per trovare la 

soluzione degli spazi. Erano stati grandiosi.  

 

Dopo la bellissima cena abbiamo dato tutti 

insieme una mano a sistemare, Lorenzo, Agata e 

Jinny decisero di fare un giro in centro, mentre la 

maggior parte dei ragazzi si ritirarono per la notte. 

I superstiti si sono ritrovati nell’appartamento di 

Egidio e Beppe che avevano sopranominato 

“taverna 11”, era diventato un luogo di incontro 

dove chiacchierare, degustando il Ron Miel, un 

rum tipico del luogo dal gusto dolce e aromatico 

al miele.  
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Il giorno successivo sarebbe stato il 

compleanno di Lorenzo, lo avremmo festeggiato 

sulle vette di Picos de las Nieves. 
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La mia pagina bianca 
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7 PICO DE LAS NIEVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La vetta 

 

Gran Canaria è un’isola che stupisce con i suoi 

paesaggi contrapposti e allo stesso modo 

suggestivi.  

A seconda della zona in cui ti trovi cambiano 

notevolmente la temperatura, la vegetazione, i 

colori delle case e persino le persone. Esattamente 

al centro dell’isola si trova Pico de las Nieves che 

dista circa 57 Km, più o meno un’ora di strada. 

Quel giovedì mattina il sole brillava nel cielo, 

meravigliosamente azzurro. Era perfetto per la 

nostra gita in montagna. 

Pico de las Nieves è la seconda montagna più 

alta di Gran Canaria e raggiunge 1949 m. di 

altezza.  

È piuttosto facile da raggiungere infatti le 

strade sono asfaltate, e mentre si sale su per i 

tornanti si può ammirare la fitta vegetazione, con 

le immense distese di fichi d’india e i verdi pini. 
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  A mano a mano che salivamo, dall’interno dei 

pulmini si avvertiva la temperatura che 

progressivamente scendeva.  

Arrivati in cima abbiamo parcheggiato, l’aria 

era purissima, anche se fredda e ventosa, in un 

attimo ci sentivamo trasportati in un altro mondo. 

 

 Dal belvedere si apriva uno spettacolo 

mozzafiato, potevamo ammirare buona parte 

dell’isola dichiarata Riserva della Biosfera 

dell’Unesco, e noi eravamo esattamente nel suo 

cuore, un cuore duro e roccioso, ma di una 

bellezza infinita che può cogliere solo chi sa 

osservare con lo sguardo dell’anima.  

C’erano diversi turisti oltre noi, eppure ero 

stupita dal silenzio, avvertivo una sorta di rispetto 

collettivo per la meraviglia dalla quale eravamo 

circondati, quasi come se fossimo al cospetto di 

un’entità suprema.  

Pico de las Nieves è coperta da gole profonde 

e da una vasta vegetazione, desiderando un 

momento solo mio mi spinsi nella parte più 

rocciosa, cercando un punto dal quale poter 

ammirare la vastità di quel luogo. Trovai una 

roccia piuttosto piatta che terminava a picco sulla 

valle sottostante, mi sono seduta lì per un po’, 

sentendo il vento che mi veniva incontro, pervasa 

da un leggiadro senso di libertà, ad occhi chiusi 

provai la sensazione di volare in alto. 
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Salendo verso l’alto si aprono dei sentieri che 

vanno verso la parte interna della montagna, 

abbiamo cercato un posto dove poter stare tutti 

insieme per condividere quel momento. 

Trovammo un altro mirador, più piccolo, era 

perfetto per fermarci. 

 

 

 Il coach ci ha invitati a metterci in cerchio, il 

vento era pungente ma noi eravamo bardati da 

sciarpe e cappelli, eravamo in un luogo 

meraviglioso, bisognava approfittare di quello 

straordinario momento. 

Stringendoci le mani ci siamo lasciati guidare 

da Carlo in una meditazione che abbiamo 

concluso recitando l’Om. Avevo sempre pensato 

che l’Om fosse un modo di pregare proprio dei 

monaci tibetani. 

 

Ora ne conosco la potenza e la sua antichità. 

L’Om è un suono primordiale così antico che 

forse già esisteva prima della nascita di tutto, per 

questo motivo il suo suono viene associato alla 

Vibrazione dell’Universo, mentre il suo simbolo, 

forse il più antico e venerato nel mondo, 

rappresenta la Creazione dell’Universo.  

Viene recitato per creare armonia, nel corpo, 

nella mente e nello spirito, è una vibrazione con 

la capacità di inviare energia e guarigione. Ora 

immagina quanto potente sia stato il nostro, in 
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quel luogo così puro, in alto nel cielo, immagina 

quali vibrazioni abbia potuto generare, 

venticinque persone in cerchio a mani unite, che 

pronunciavano all’unisono il mantra più antico 

del mondo. E ad ogni Om l’energia si 

amplificava. 

Chissà a chi ognuno di loro aveva rivolto quel 

canto, a chi aveva desiderato donare 

quell’energia? 

 

Alla fine della recitazione dell’Om abbiamo 

colto l’occasione per festeggiare Lorenzo. 

Avevamo finto di non ricordare il suo 

compleanno, invece, con sua grande sorpresa, 

avevamo portato una torta e una bottiglia di 

prosecco per festeggiare insieme. 

 Era un compleanno insolito il suo, a 2000 m di 

altezza in un’isola, con persone conosciute solo 

qualche giorno prima. Non mi stupii di vedere 

Jinny porgergli un piccolo pacchetto, li vidi 

abbracciarsi forte ed era dolcissimo vedere 

Lorenzo commosso, con gli occhi lucidi.  

 

Era intensa la magia e la potenza di quella 

montagna che faceva da vedetta a tutta l’isola. 

La creazione di un mantra personale fu un altro 

degli esercizi che il coach affidò ai ragazzi. 
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 Avrebbero potuto scegliere di adattarlo al 

ritornello di una delle loro canzoni preferite, una 

poesia, purché fosse intimo e personale per 

ognuno. Probabilmente sai già che cosa è un 

mantra, se così non fosse te lo spiego in maniera 

semplice. 

Il mantra è sostanzialmente una formula che 

viene ripetuta molte volte come pratica 

meditativa, sono parole che se ripetute 

frequentemente hanno un grande potere e finisci 

col crederci.  

È utile per infondersi coraggio, per iniziare 

bene la giornata e per superare una paura. Il 

segreto è proprio nella forza del suo significato. 

Mantra è una parola sanscrita e derivata da due 

radici: Man che significa “mente” o “pensare”, e 

Trai che significa “proteggere”, “liberare da” o 

“strumento”. Pertanto i mantra sono strumenti 

volti a liberare la mente, e Carlo li utilizza spesso 

durante le sue meditazioni.  

Abbiamo lasciato che i ragazzi potessero 

godere di una pausa di libertà per poter ammirare 

liberamente quel luogo magico. Avrebbero avuto 

il tempo di pensare al loro mantra personale e 

scriverlo sul diario di bordo. Saremmo ripartiti in 

tarda mattina e pranzato in struttura. 
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Pico de las Nieves 

 

 

 

 

Crea il tuo mantra personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il viaggio nel cuore 

127 
 

8 CREDERE NEI SOGNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualche mese prima della partenza per Gran 

Canaria, Carlo conobbe a un evento uno sportivo 

professionista, molto attento all’alimentazione e 

allo stile di vita, che utilizzava assiduamente le 

sue meditazioni, soprattutto prima delle sue 

performance.  

Quando venne a conoscenza del progetto 

Talent Lab Adventure, gli raccontò che, da diversi 

anni, il suo medico nutrizionista sportivo, il Dott. 

Massimo Marini, viveva a Gran Canaria. 

 

Fu davvero una strana coincidenza, se così 

vogliamo definirla, quando egli contattò Carlo per 

dirgli che desiderava incontrarlo. Il Dott. Marini 

ci raggiunse e ci presentammo: calvo, la pelle 

abbronzata, il fisico asciutto e atletico, l’accento 

romagnolo ancora inconfondibile, ci raccontò in 

breve la sua storia.   

Il suo lavoro è stato per anni incentrato nella 

preparazione degli atleti, in particolare ciclisti. 
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Stava al fianco di questi professionisti per far sì 

che ottenessero il massimo della forma fisica e 

migliorassero le loro performance tramite una 

dieta personalizzata.  

Lui stesso amava correre in bici. Sua moglie 

Roberta dirigeva un centro fitness e benessere nel 

quale insegnava yoga. Conosceva Carlo e le sue 

meditazioni e fu lei a scoprire che si trovava 

sull’isola per un evento di formazione e a 

convincere Massimo ad incontrarlo.  

 Anni prima decisero di venire in vacanza a 

Gran Canaria e se ne innamorarono 

perdutamente. Fu durante un’uscita in bici che 

ebbero la visione del loro futuro. Il clima sempre 

mite, le strade poco trafficate e le salite in grado 

di soddisfare qualsiasi ciclista la rendevano 

perfetta per allenamenti intensivi. 

 

Oggi infatti circa l’8% dei turisti di Gran 

Canaria è composto da ciclisti professionisti e 

amatori che hanno la possibilità di trovare una 

ampia offerta di noleggiatori di ogni tipo di 

attrezzatura.   Avevano entrambi una professione 

avviata, una bella casa, un equilibrio personale e 

professionale.  

Quando comunicarono alle loro famiglie la 

decisione di trasferirsi alle Canarie li trovarono 

completamente in disaccordo con la loro scelta.  

Un nuovo paese, una nuova lingua, l’avvio di 

una nuova attività, lasciare una situazione certa 
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per correre dietro a un sogno.  Partirono e 

iniziarono una nuova vita, per realizzare il loro 

desiderio e nonostante le avversità che hanno 

dovuto affrontare, sono riusciti ad avviare il loro 

Studio di Nutrizione.  

 

Oggi guidano le persone, non solo sportivi, nel 

ritrovare la forma fisica, attraverso una dieta 

personalizzata, fatta di cibi sani, sport all’aria 

aperta e momenti di benessere per l’anima grazie 

allo yoga e alla meditazione.  

Il Dott. Marino riuscì a trasmettere un concetto 

fondamentale: credere nei propri sogni, fino in 

fondo.   

Ci confidò che non era sicuro di farcela 

all’inizio, ma che comunque sarebbe andata, non 

avrebbe vissuto dei rimorsi per non averci 

provato.  

 

Quando porti un sogno nel profondo del cuore, 

devi lottare contro tutti e crederci intensamente. 

Lui era riuscito a realizzare i suoi obiettivi di 

lavoro e di vita seguendo i suoi sogni e le sue 

passioni.  

Questo diede al gruppo una bella scossa! 

 

“Un sognatore è colui che può trovare la sua 

strada al chiaro di luna e vedere l’alba prima del 

resto del mondo” 
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Qual è la tua visione? Cosa desideri per te 

stesso? 

  Parti proprio da questo, pensa all’immagine 

di quello che vuoi creare, disegnalo o fai un 

collage con immagini che puoi trovare su 

internet…  

Si chiama Vision Board e ha lo scopo di 

mostrarti attraverso le immagini quello che 

desideri raggiungere e dove ti vuoi dirigere. 

 

Crea la tua Vision Board 
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3. La targa del Talent 

 

Dopo l’intervento del Dott. Marini, i ragazzi 

del secondo gruppo in gara per la cena si sono 

ritirati per organizzarsi. Quella sarebbe stata 

anche la serata delle premiazioni. Io e Carlo 

andammo in centro, volevamo scegliere un 

oggetto che fosse un premio e un simbolo per la 

squadra che avrebbe vinto. 

 All’interno del centro commerciale, fummo 

attratti da un ragazzo che creava targhe 

personalizzate in cui era possibile scegliere lo 

sfondo e la dedica.  

Facemmo inserire un’immagine del faro di 

Maspalomas, che era ormai il simbolo del nostro 

viaggio, e lo abbiamo fatto personalizzare con la 

scritta Talent Lab 2019. 

 

La ricerca del regalo fu un altro momento per 

noi per stare un po’ da soli. Carlo sentiva sulle 

spalle tutta la responsabilità della riuscita di 

questo corso, doveva essere in grado di fare 

arrivare i contenuti formativi e allo stesso 

concedere dei momenti di vacanza ai partecipanti. 

   

Non si rendeva conto che i volti delle persone 

erano cambiati, che fino a qualche giorno fa 

nemmeno si conoscevano e ora stavano 

preparando una cena insieme, che si erano aperti 

gli uni con gli altri, che stavano riscoprendo i loro 
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sogni, avevano abbattuto i loro limiti e pregiudizi. 

I loro visi dorati dal sole erano raggianti. E tutto 

questo stava accadendo per merito suo. 
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4. La cena del gruppo B 

 

Il gruppo B era composto da Sonia, Nadina, 

Annalisa, Carola, Lorenzo, Tiziana, Laura, 

Marisa e Agata. Sonia mi confidò il giorno prima 

che lei e la sua squadra avevano chiesto alla 

struttura di poter utilizzare i tavoli adiacenti alla 

piscina e che avevano avuto il permesso. Mi stupii 

invece nel ricevere un messaggio che diceva che 

la cena si sarebbe svolta nell’appartamento di 

Laura, pensai: “Come riusciremo ad entrarci 

tutti?”  

Il tavolo della cucina si trovava davanti alla 

porta di entrata e su di esso vi erano tre candele 

accese. Prima di farci entrare ci accolsero con del 

vino per brindare, in attesa che arrivassero tutti. 

 Appena ci raggiunse il resto del gruppo 

entrammo: non credevo ai miei occhi! 

 

 L’appartamento era stato sventrato, la 

struttura in legno del divano era appoggiata in 

piedi vicino alle scale che accedevano alla camera 

al primo piano, tutti i cuscini erano stati adagiati 

sul pavimento, intorno al perimetro della stanza, 

le candele sparse ovunque creavano una soffice 

atmosfera, si aveva l’impressione di trovarsi 

all’interno di una tenda beduina. 

Al centro della stanza era posizionato un 

tavolino sul quale si trovavano quattro brocche in 

vetro colme di acqua, ognuna delle quali riportava 
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scritto a pennarello una parola: Gioia, Grazie, 

Amore, Piacere. Fu un particolare di quella serata 

che ricordo con vivida emozione.  

 

 In un altro ripiano avevano preparato i piattini 

di carta con le forchettine già divisi, in modo da 

doverci muovere meno possibile all’interno di 

quello spazio ridotto. Le pietanze erano a base di 

spiedini di formaggio, olive, pomodorini e 

wurstel, zucchine grigliate, cous cous di verdure, 

insalata di quinoa. 

Dalina aveva preparato un dolce tipico del suo 

paese, simili alle nostre frittelle, con una crema 

pasticcera a parte da mettere sopra.  

Erano riusciti a realizzare tutto in pochissimo 

tempo, in quanto la struttura li aveva avvisati solo 

due ore prima della cena, che non sarebbe stato 

più possibile utilizzare l’area del ristorante della 

piscina. 

Laura che aveva scelto di intraprendere questo 

percorso per via della paura che nutriva ormai da 

tempo nei confronti delle relazioni personali, 

aveva fatto un grande passo in avanti, aveva 

condiviso con tutti noi il suo spazio, ci aveva 

permesso di entrare nella sua intimità. Cenammo 

in quel modo, seduti sui cuscini, passandoci i cibi 

in un’atmosfera di gioia. 

 

      Ero in preda allo stupore. In un piatto 

avevano disposto delle pietre che avevano 
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raccolto in spiaggia, nei pressi della nostra grotta 

e in ognuna avevano scritto a pennarello nero la 

sigla TLA. Quelle pietre avevano assorbito il 

calore del sole e la nostra energia, l’intensità dei 

tramonti che avevamo condiviso insieme, le 

nostre emozioni, ognuno di noi avrebbe avuto un 

pezzetto del Tla nel cuore di quella pietra.  

Dopo averne distribuita una ad ognuno di noi, 

Sonia chiese chi volesse qualche pietra in più 

visto che ne erano avanzate. Io ne presi una con il 

desiderio di regalarla a mia sorella, quella pietra 

aveva un significato profondo, ancora non sapevo 

che invece sarebbe andata a qualcun altro, 

qualcuno che ancora non conoscevo e che 

avrebbe toccato il mio cuore. 

 

Era giunto il momento della votazione per la 

cena migliore, era impossibile votare uno dei due 

gruppi, entrambi avevano dimostrato 

collaborazione, spirito di gruppo e complicità, 

erano stati in grado di suddividersi i compiti 

lavorando per la squadra. 

Ma la scelta è ricaduta sul gruppo B che aveva 

rispettato i parametri del budget che avevamo 

dato. 

Arrivò il momento della consegna dei premi. 

La targa Talent Lab Adventure 2019 fu 

consegnata al gruppo che aveva creato “Alma, i 

gioielli dell’anima”. 
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Il Totem che avevamo fatto insieme sulla 

spiaggia, con le nostre firme e i nostri sogni, andò 

al gruppo B per la preparazione della cena. 

 

Tutti ricevettero il braccialetto che io e Carlo 

avevamo acquistato a Playa Amadores.  Non 

erano regali di valore economico, ma ne avevano 

di certo per il significato, avrebbero avuto un 

ricordo di quell’avventura, anche se in realtà, di 

ricordi ognuno ne avrebbe portati a casa tanti.  

Alla fine, avevano vinto tutti.   
 

Percepivo nell’aria sguardi di complicità che 

preannunciavano qualcosa. 

 I ragazzi chiesero a Carlo un attimo di 

attenzione, Sonia fece da portavoce, raccontò che 

durante la visita a Mogan, avevano girato per i 

vari negozietti in cerca di qualcosa di speciale che 

potesse rappresentare quello che loro volevano 

dirgli.  

Mentre Sonia consegnava il regalo al nostro 

coach, era evidente come tutti fossero curiosi di 

vedere la sua reazione. Era una statua in ebano, 

raffigurava un uomo appoggiato su un ginocchio 

solo, sul quale faceva peso per sollevarsi in piedi, 

le braccia protese verso l’alto, il segno di vittoria 

di qualcuno che non era stato sconfitto e si stava 

rialzando.  

Quella statua rappresentava la vittoria, 

raccontava il suo coraggio e la sua 
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determinazione, era il trofeo del vincitore che non 

si era piegato alla sconfitta, ma che aveva saputo 

sempre cogliere nuovi insegnamenti per tornare 

ad alzarsi più forte di prima. 

Gli occhi lucidi, le parole che uscivano timide, 

in un momento di profonda commozione, 

cercando di trattenere le lacrime, Carlo ringraziò 

tutti, in quel momento ero gonfia di orgoglio, 

provavo un senso di gratitudine e di affetto per 

quei ragazzi che non sarebbe scomparso con la 

fine del viaggio.  

 

Avevamo raggiunto il nostro scopo, le sfide dei 

gruppi erano state una piccola palestra nella quale 

i ragazzi hanno potuto allenare lo spirito di 

adattamento, il senso di organizzazione, le loro 

attitudini, la loro creatività, la capacità di far 

fronte agli imprevisti, il senso di collaborazione. 

Se pensiamo alla nostra vita è facile rendersi 

conto che sono le stesse circostanze che ci 

troviamo ad affrontare quotidianamente, nelle 

relazioni familiari o di coppia piuttosto che 

nell’ambiente lavorativo.  

 

 

“Non c’è esercizio migliore per il cuore che 

stendere la mano e aiutare gli altri ad alzarsi” 
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La mia pagina bianca 
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9 LE MERAVIGLIE DEL SUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Poesia d’amore 

 

“Come è bello lodare l’amore dopo una lunga 

vita febbrile, come è bello non essere soli quando 

stanchi si cerca il riposo. 

Come è bello sentire l’esistenza continuare un 

po’ più cheta. 

Come è bello sentire la speranza che riunisce 

in fondo al cuore. 

Come è bello sentire nel bosco la natura che 

sempre rivive, come è bello sentirsi la sera 

cullare nel mare dei ricordi. 

Come è bello svegliarsi al mattino e sentire i 

battiti del cuore. 

Vivere! Vivere! Come è bello vivere!” 

 

Quella mattina al risveglio abbiamo trovato 

questa poesia scritta da Mariagrazia. Era sempre 

stata una ragazza talentuosa e piena di passioni e 

ancora oggi ama dipingere su ceramica, lavora a 
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maglia, è una cuoca meravigliosa. Vivere quel 

viaggio, stare a contatto con tutte quelle persone 

e vivere le loro storie, le aveva dato una grande 

scossa come se, all’improvviso, avesse riscoperto 

di essere viva, di avere ancora tante cose da fare, 

da vedere e vivere in pieno. 

Negli ultimi anni aveva rinunciato a tutto e 

persino le sue passioni si erano affievolite. Piano 

piano stava ricominciando e questa poesia era un 

buon inizio.  

Nel mio cuore c’era il desiderio di vederla 

serena e un giorno, quando si sarebbe sentita 

pronta, avrebbe potuto abbracciare l’idea di avere 

un nuovo compagno, un nuovo amore, qualcuno 

con il quale farsi compagnia a vicenda. 

 

 

 

2. Las Palmas 

 

Un’altra giornata soleggiata e meravigliosa ci 

aspettava. Il nostro tour prevedeva una visita a 

Las Palmas, la capitale dell’Isola e poi una tappa 

ad Agaete, dove avremmo pranzato insieme a due 

persone straordinarie che io e Carlo avevamo 

avuto modo di incontrare un anno prima. I ragazzi 

erano tutti puntuali, alcuni si erano ritrovati 

all’alba per fare lezione di Yoga con Giusi che 

stava sperimentando la sua idea di insegnare la 

disciplina che tanto amava. 
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Viaggiavamo sereni nei nostri pulmini, i ragazzi 

erano allegri, cantavano, ridevano, si scattavano 

dei selfie, erano spensierati. Durante l’escursione 

a Picos de las Nieves Carlo aveva chiesto ad 

ognuno di loro di creare il proprio mantra. 

Giusi ha voluto condividerlo con noi e durante 

tutto il viaggio ha cantato: “I-o sono 

creatricedelmiodestino” sul ritornello della 

canzone dei Queen, Another One Bites the Dust.  

 

Dopo circa un’ora di viaggio siamo arrivati a 

Las Palmas, che veste tutti gli abiti della grande 

capitale, i ragazzi si sono sparsi a piccoli gruppi, 

ci saremmo ritrovati al parcheggio più tardi. 

Las Palmas è una delle tappe principali delle 

navi   da crociera, Puerto de la Luz è tra i più 

importanti d’Europa e questo la rende una città 

cosmopolita nella quale si trovano grandi catene 

di alberghi, una vastità di negozi in cui fare 

shopping e belle spiagge sabbiose. 

 Eravamo in un contesto molto diverso rispetto 

a quello della natura incontaminata che avevamo 

avuto modo di apprezzare a Pico de las Nieves, 

ma valeva comunque la pena di avventurarci alla 

scoperta di quello che Las Palmas aveva da 

offrire.  

 Per le vie del centro storico ci si perde in 

un’atmosfera intrisa di storia e cultura 

tipicamente spagnola, la Cattedrale di Sant’Ana, 

con le sue torri perfettamente uguali e il suo 
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grande rosone centrale è tra gli edifici più 

importanti a livello storico. 

 La maestosa cattedrale si trova nel quartiere 

Vegueta, il più antico della città, e si affaccia su 

Plaza Santa Ana entrambe prendono il nome dalla 

patrona di Las Palmas, per l’appunto Santa Ana. 

Lì vicino si trova anche la casa di Cristoforo 

Colombo che oggi è diventata un museo che 

custodisce tutte le curiosità che portarono alla 

scoperta dell’America.  

Dal centro storico ci siamo imbattuti nelle vie 

più commerciali che brulicavano di turisti e gente 

del luogo. La via dello shopping di Las Palmas si 

chiama Calle Triana, qui si trovano sia le grandi 

catene internazionali di abbigliamento, sia negozi 

tipici che offrono un po’ di tutto, oltre che bar e 

ristoranti. 

 Le meravigliose frutterie ipnotizzavano lo 

sguardo con le loro esposizioni di frutta in una 

variegata esplosione di colori, anche in pratiche 

confezioni da asporto che qualcuno dei ragazzi ha 

particolarmente apprezzato.   
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3. Agaete 

 

Era un giorno carico di nubi scuri che 

sembrava dovessero scoppiare da un momento 

all’altro, l’oceano arrabbiato, gli schizzi delle 

onde alte si infrangevano sugli scogli. Il vento era 

talmente forte da non riuscire a tenere gli occhi 

aperti.  

Così vidi la prima volte Agaete, era passato un 

anno e ora le case bianche con le finestre azzurre 

e le decorazioni di conchiglie, risplendevano al 

sole. 

Dopo la visita nella capitale i nostri pulmini ci 

hanno portato in questo pittoresco villaggio di 

pescatori, dove avremmo incontrato Mirella e 

Valdés. 

 Io e Carlo li avevamo conosciuti durante la 

nostra vacanza a Gran Canaria, Mirella era una 

sua fan e avendo saputo che si trovava sull’isola 

gli aveva scritto.  

Mirella è una donna di bell’aspetto di circa 65 

anni, i capelli con un taglio corto sbarazzino, la 

carnagione dorata tipica di chi vive al mare e lo 

sguardo curioso. Mi era piaciuta da subito, la sua 

energia contagiosa, la sua generosità e il senso di 

protezione che aveva nei confronti di Valdés. Lui 

più anziano, circa 78 anni e con gli acciacchi tipici 

dell’età.  

Un uomo con un fascino di altri tempi e oserei 

dire buffo in una maniera dolcissima, molto alto, 
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portava un cappello che non toglieva mai e grandi 

occhiali da vista, da un occhio non riusciva quasi 

più a vedere.  

Mi ricordava molto Mister Magoo, un 

personaggio pelato e miope immaginario di un 

vecchio cartone animato che non si rendeva mai 

conto dei pericoli in cui si trovava e a cui ogni 

volta riusciva a scampare ogni volta incolume. 

Mirella e Valdés si erano trasferiti da Firenze 

quattro anni prima, avevano deciso di lasciare 

tutto e vivere il resto della loro vita insieme alle 

Canarie.  

Ero felice di ritrovarli, avremmo pranzato nello 

stesso ristorante del nostro primo incontro, solo 

che questa volta saremmo stati una bella e grande 

compagnia. Ci siamo abbracciati forte e li 

abbiamo presentati al gruppo del Talent Lab 

Adventure. Durante il pranzo abbiamo 

chiacchierato a lungo, Valdés era una di quelle 

persone che ascolteresti per ore ed ore, cercando 

di assorbire come una spugna tutto quello che con 

la sua esperienza poteva raccontarti.  

Nel pomeriggio si sono uniti a noi 

accompagnandoci tra le meravigliose vie di 

Agaete che conserva ancora un aspetto tipico, è di 

una generosa armonia e bellezza.  

 

Dal centro della città c’è una breve strada che 

porta al Puerto de La Nieves, un villaggio di 

pescatori dalle case bianche e dai caratteristici 
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dettagli blu. Dal porto abbiamo proseguito in una 

lunga e piacevole passeggiata costeggiando 

l’oceano, fino ad arrivare ad ammirare il Dedo de 

Dios, un pinnacolo che si erge in una 

conformazione vulcanica sotto le scogliere 

coronate dal Parco Naturale Pinar de Tamadaba. 

Mirella ci ha raccontato che una volta era alto 

circa trenta metri, oggi è visibile solo la base in 

quanto nel 2005 fu distrutto da una tempesta, 

viene considerato il simbolo di Agaete, come se 

fosse ancora lì presente, a guidare i pescatori in 

mare, il Dito di Dio.  

 Proseguendo verso il lungo mare siamo 

arrivati alle Saline dove si possono ammirare 

delle piscine naturali di origine vulcanica in cui è 

possibile fare il bagno. 

È un posto incantevole, sarebbe stato bello 

poterci fermare più a lungo per godere anche della 

spiaggia. 

 

Mirella e Valdés, una storia come quella di 

tanti altri la loro, che decidono di lasciarsi tutto 

alle spalle e cambiare a vita. Una scelta azzardata 

e importante per persone della loro età, 

abbandonare la certezza per l’incognito.  

Quello che a noi è dato da vedere è solo la parte 

più bella, il mare, il sole, la temperatura mite tutto 

l’anno. Molti tendono ad idealizzare la vita in un 

contesto simile, senza conoscere realmente la 

realtà, Mirella e Valdés ci hanno raccontato le 
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difficoltà a cui hanno dovuto far fronte, a partire 

dalle pratiche burocratiche. Reduci della loro 

esperienza, hanno deciso di essere di supporto e 

guida per le persone che decidono di trasferirsi a 

Gran Canaria. Tuttavia erano felici della loro 

scelta e di vivere nella semplicità che quel luogo 

magico gli offriva. 

La nostra gita ad Agaete è stata davvero 

emozionante, i colori tipici di quel villaggio di 

pescatori e il profumo del mare sono ancora vivi 

nel mio cuore, così come è vivo l’affetto che nutro 

per i nostri amici toscani.  
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4. Il ricordo di Luigi 

 

Qualche giorno prima Carlo venne contattato 

da un ragazzo di nome Luigi, il quale gli aveva 

manifestato il desiderio di incontrarlo. Carlo gli 

diede appuntamento nel pomeriggio, in un 

paesino a circa mezz’ora da Agaete. Condivise 

questo desiderio con i ragazzi, lasciandoli liberi 

di decidere se fermarsi con noi o rientrare a 

Maspalomas, tutti, dopo aver saputo di Luigi, 

hanno deciso di conoscerlo. 

Aveva 48 anni, viveva ormai da quindici anni 

a Gran Canaria dove aveva incontrato sua moglie 

e messo su famiglia. Ricopriva una posizione da 

manager in una grande catena di alberghi, 

sembrava tutto perfetto.  

Era stato il cancro a portagli via la gamba, 

quando lo aveva scoperto, era in fase avanzata e i 

medici erano stati costretti ad amputargliela. 

Camminava sulle sue stampelle fiero e 

sorridente quando è arrivato insieme a sua 

moglie, ha abbracciato per primo Carlo, erano 

entrambi emozionati, io trattenevo a stento le 

lacrime.  

Si è presentato e ci ha raccontato la sua storia, 

con la sua voce allegra, la sua forza. Maria, sua 

moglie, ci ha raccontato che Luigi ascoltava 

spesso le meditazioni di Carlo, è stato in uno di 

quei momenti di sconforto, con la paura di non 

farcela, paura di non risvegliarsi più da quella 
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operazione complicata, paura del dolore, che ha 

trovato nella sua voce il coraggio.  

 Per quello desiderava ringraziarlo, e vederli 

abbracciati è stato davvero commovente, io mi 

sentivo fiera, lo ero per ogni volta che qualcuno 

aveva trovato un barlume di speranza, un pizzico 

di coraggio grazie ai suoi audio e dalle sue parole. 

 Luigi stava affrontando un dolore devastante, 

se ne stava lì in piedi, su una gamba sola come se 

fosse la cosa più normale del mondo. Ci 

raccontava del desiderio di tornare presto a 

lavorare, di tornare alla normalità, senza più la 

chemio e tutto quello che ruota intorno a questa 

malattia, ci trasmetteva la gioia di essere vivo e le 

sue speranze. 

C’era una piccola spiaggia lì vicino, Carlo ci 

chiese di metterci in cerchio per fare una 

meditazione, Luigi sarebbe stato al centro poiché 

desideravamo infondergli la nostra forza, e la 

nostra energia. 

Abbiamo chiuso gli occhi e tenendoci la mano 

ci siamo lasciati guidare, l’energia era alta e 

l’emozione anche, le lacrime scorrevano da sole 

come accade spesso, quando visualizzando e 

ascoltando me stessa, entro in contatto con la mia 

parte interiore e profonda. Non ero l’unica ad 

essere in balia dell’emozione, il mio pensiero era 

rivolto a Luigi, potevo solo immaginare quello 

che aveva ed avrebbe dovuto passare.  Alla fine 

della meditazione, Carlo si è rivolto a noi 
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chiedendoci se qualcuno desiderasse dire 

qualcosa a Luigi. 

Avevo ancora in tasca la pietra con la scritta 

TLA, quella che avrei voluto regalare a mia 

sorella, in quel momento ho pensato che Luigi ne 

avesse più bisogno. Lui era ancora seduto al 

centro, mi sono alzata e gli sono andata incontro 

donandogli la mia pietra, raccontandogli che era 

una pietra speciale, aveva assorbito il calore del 

sole, la profondità delle nostre anime e la forza 

delle nostre intenzioni.  

Mi era stata donata e io ora la donavo a lui, 

come un amuleto ad infondergli speranza.  

 

Quel pomeriggio, durante il viaggio di ritorno, 

sui nostri volti aleggiava una profonda tristezza, 

il pensiero andava a Luigi e alla vita che gli stava 

scivolando via. Avevo il ricordo vivido del dolore 

che avevo visto negli occhi di sua moglie. 

 Mi chiedevo dove trovasse ogni giorno la 

forza per rassicurare i suoi figli e infondere 

coraggio a Luigi. In cuor suo forse, sapeva che lo 

avrebbe perso, ecco perché aveva voluto donargli 

un tempo speciale che alleggerisse il suo dolore. 

 

 Ho ancora negli occhi e nel cuore vive le 

immagini e le emozioni di quella giornata e per 

me Luigi è ancora lì, eretto sulla sua stampella, 

sorridente, che dice che non vede l’ora di tornare 

a lavorare, che ogni sera ascolta le meditazioni di 
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Carlo. Lo vedo ancora lì con l’oceano sullo 

sfondo, e nel cerchio della nostra meditazione. 

 

Luigi si è spento circa due mesi fa, lo abbiamo 

saputo per caso, da un post su Facebook. Nel 

profondo del mio cuore sento che la sua morte è 

stata dolce e che non era solo. Avremmo voluto 

contattare Maria, ma non ci sono più tracce di 

Luigi, non esiste più il suo profilo, non ci sono più 

foto, nulla. 

Rispetto la scelta di Maria, ognuno vive il 

dolore nel proprio modo, quello è stato il suo.  

In questo momento, mentre io scrivo, ringrazio 

Dio per essere qui, posso osservare il cielo 

azzurro e le foglie degli alberi che si colorano di 

nuovi abiti, preparandosi all’inverno. Prego per 

Luigi e per tutte le persone del mondo che in 

questo momento hanno perso la speranza. 

 

 

“La vita non si misura attraverso i numeri di 

respiri che facciamo, ma attraverso i momenti 

che ti lasciano senza respiro.” 

(Maya Angelou) 
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5.Cena alla Casa Vieja  

 

La Casa Vieja è un ristorante di Maspalomas 

dove avremmo degustato sapori tipici. Erano tutti 

splendidi nella mise serale. Carlo era l’unico che 

conosceva i nomi delle pietanze e su suo 

suggerimento abbiamo ordinato papas arrugadas 

con mojo, piccole patate cotte al forno con la 

buccia servite con una salsa di peperoni, aglio e 

olio di oliva. 

C’erano anche peperoni arrostiti, affettati e 

formaggi di capra e carne alla griglia 

accompagnati da un buon vino rosso. 

 

È stata una serata deliziosa, in quel contesto 

avevamo dimenticato l’alone di tristezza che 

aveva lasciato la storia di Luigi. Un gruppo 

contornava la serata con musica dal vivo e un 

vasto repertorio di canzoni, tra le quali molti 

successi italiani come “Volare” di Modugno.  

 

Il desiderio di leggerezza era intrinseco in 

ognuno di noi, erano gli ultimi giorni di quel 

viaggio incredibile. Osservavo i loro visi persino 

Alessia aveva preso un bel colore nonostante la 

sua pelle delicata con lentiggini e capelli rossi. 

Tutti si divertivano, Dalina così timida e riservata 

era in pista e ballava insieme agli altri, con 

movimenti fluidi che mettevano in risalto quella 
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femminilità che tendeva a nascondere tra le ampie 

maglie. 

Quel venerdì sera avevamo in programma di 

recarci nella zona della movida notturna, Beppe 

era in trepidazione, per tutta la settimana gli 

avevamo promesso una serata speciale, un 

Beppe’s Party. 

 

Ci siamo spostati al Yumbo Centrum, un 

centro commerciale molto particolare, con oltre 

duecento negozi di varie tipologie, ma soprattutto 

famoso per la sua vivace vita notturna 

 Infatti, c’è un’area intera riservata a 

discoteche, night club.  

La prima volta che Carlo mi portò in quel 

luogo rimasi basita dal fatto che i locali si 

trovassero all’interno di un centro commerciale, 

ma anche per la loro tipologia. 

Non sapevo infatti che ogni anno in maggio il 

Yumbo Centrum ospita i vari eventi del Gay Pride 

attirando migliaia di partecipanti. Bellissime 

Drag Queen si esibivano cantando e danzando, 

mostravano corpi stupendi e una femminilità che 

molte donne invidierebbero. 

 Inizialmente Beppe non fece caso 

all’ambiente, ma entrando nelle gallerie più 

interne, i locali con affissi cartelloni raffiguranti 

uomini super sexy non lasciava dubbi. 

 Nemmeno quella sera avrebbe conosciuto la 

donna della sua vita, ma sicuramente aveva al suo 
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seguito un gruppo di amiche speciali che 

sarebbero state sempre nel suo cuore.  

Abbiamo concluso la serata in un locale con 

musica prevalentemente latina, dove ci siamo 

scatenati ballando fino a tarda serata.  
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10 LA CONCLUSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il giorno libero 

 

Era arrivato l’ultimo giorno di quello 

straordinario viaggio, nonostante le ore piccole ci 

siamo ritrovati presto come tutte le altre mattine. 

Avevamo dato ai ragazzi l’opzione della scelta 

della giornata, scelsero di tornare a Mogan e fare 

un po’ di shopping per poi dirigerci a Playa des 

Amadores e godere di un’altra meravigliosa 

giornata di sole. 

 

Sentivo nell’aria tristezza e malinconia, stava 

per terminare qualcosa di magico, un’esperienza 

di condivisione, di crescita interiore. Avevo 

provato emozioni uniche, ognuno portava via con 

sé qualcosa di più di se stesso, una nuova 

consapevolezza. 

 A Mogan io e Carlo abbiamo acquistato dei 

souvenir da portare ai nostri cari, il pomeriggio 

Playa des Amadores ci ha regalato la sua 

splendida temperatura, volevamo fare il pieno di 
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quel calore per portarlo a casa con noi e affrontare 

l’inverno italiano che ci attendeva. 

 Era anche il momento   di tirare le somme e di 

capire che cosa ognuno di loro aveva realmente 

appreso da questa esperienza, che cosa avevo 

appreso io. Era il momento di programmare una 

nuova versione di noi stessi, la migliore.  

 

Carlo chiese al gruppo di scrivere sul diario di 

bordo le cose che avrebbero cambiato in termini 

di abitudini, azioni, pensieri per intraprendere da 

quel momento una nuova vita, esprimendo 

realmente ognuno la propria identità. Chiese a 

ognuno di scrivere una lettera indirizzata a se 

stesso, che poi avrebbe spedito da Gran Canaria 

non appena concluso il Talent. 

 

Anche io ho scritto la mia… 
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Cara Anna,  

Quando riceverai questa lettera ti 

ritorneranno in mente i colori e i profumi di 

questo luogo che hai tanto amato. Ti conosco 

bene ora, so che ti lascerai cogliere 

dall’emozione e piangerai. Ricorda quello che 

hai lasciato qui, i brutti ricordi della tua infanzia 

ormai si sono persi nel profumo dell’oceano, 

sono sotterrati dalla sabbia delle dune. Non 

fanno più male, sono ricordi che solo tu hai il 

potere di rendere dolorosi.  

Quando leggerai queste parole ricorderai le 

promesse che hai fatto a te stessa, non hai colpe, 

hai fatto quello che hai potuto. È tempo di andare 

avanti con quello che hai ora e che la vita ancora 

ti riserva. Ora che hai il cuore più leggero, ora 

che hai finalmente saputo perdonare. Anche lui lo 

sa, tuo padre ti ascolta, ti ama, ricorda i momenti 

belli che avete passato insieme. Ama tua madre 

così come è. Vivi intensamente l’amore che ti 

circonda, nulla è per sempre, cogli ogni attimo 

della tua vita. 

Qui hai lasciato un pezzetto del cuore ed io lo 

custodirò per te, nella tua piccola grotta, come un 

grande tesoro. Lo accudirò con il dolce suono 

delle onde e ogni volta che aprirò le braccia per 

accogliere il sole in un nuovo tramonto penserò a 

te, cosicché il mio pensiero possa esserti vicino e 

spazzare via le nuvole. 
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Scrivi una lettera a te stesso 
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Dopo la giornata in spiaggia avevamo il nostro 

consueto appuntamento con il tramonto, l’ultimo. 

Anche il cielo e l’Universo vollero salutarci in un 

modo speciale, quella sera il tramonto fu 

straordinario, i colori incantavano e il sole ci 

regalò fino all’ultimo ogni suo respiro. 

Io e Carlo eravamo seduti vicini, i nostri 

sguardi si incontravano dicendosi ogni cosa. Gli 

occhi dei ragazzi erano lucidi, sentivano già il 

distacco da quell’isola, da quei colori, dai fratelli 

e dalle sorelle che avevano incontrato.  

 

A turno ognuno di loro ha voluto brevemente 

raccontare ciò che aveva provato, tra le lacrime 

che strozzavano le parole. Zaira parlò per prima, 

era entusiasta, quella settimana non solo l’aveva 

portata alla scoperta di luoghi incantevoli, ma le 

aveva dato il desiderio di continuare a studiare, di 

approfondire quello che aveva lasciato nel suo 

paese e di continuare qui in Italia, per trovare un 

nuovo lavoro. Nadina che aveva ancora difficoltà 

a parlare italiano si era ripromessa di studiarlo 

ancora di più, era felice di aver conosciuto tante 

nuove persone e di aver vissuto questa esperienza 

incredibile. 

 

 Cecilia aveva ritrovato più fiducia in se stessa, 

era certa ora che con questa nuova 

consapevolezza sarebbe stata in grado di 

affrontare le avversità con maggiore certezza per 
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dare un futuro migliore ai suoi figli. Lorenzo ci 

ringraziava, era felice di aver deciso di affrontare 

questo viaggio, quest’isola gli aveva dato la 

conferma che la passione è un grande motore per 

la vita. Poi guardando negli occhi Jinny disse che 

la cosa più bella era stata incontrare persone 

luminose, ricordo che nel momento in cui disse 

questa frase lei nascose il viso tra le ginocchia per 

soffocare le lacrime.  

 

Carola la cullò tra le braccia, erano partite 

come estranee e tornavano a casa come madre e 

figlia, avevano ritrovato quella complicità che 

negli ultimi anni avevano perso. Carola guardò 

Carlo con le lacrime agli occhi e lo ringraziò. 

Sapevo che tra Lorenzo e Jinny era nato un tenero 

sentimento, abitavano molto distanti e di questo 

ne erano consapevoli. 

Carlo si alzò in piedi e con tanta emozione 

ringraziò tutti, compresi Beppe ed Egidio per 

essere stati presenti e aver creduto in lui, aver 

creduto nel Talent. 
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 Questa foto li ritrae in un abbraccio che vale 

più di mille parole. 

 

 
 

Le lacrime rigavano le guance di quasi tutti 

noi, erano lacrime di gioia per quello che 

avevamo vissuto e di tristezza per quello che 

lasciavamo. 

Quando ero ragazzina vivevo il termine delle 

vacanze con molta malinconia, sapevo che sarei 

ritornata alla realtà e ai problemi di casa. La 

vivevo provando sensi di colpa perché io ero in 
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vacanza, con gli amici e lasciavo a casa la mia 

sorellina. Ho sempre vissuto di sensi di colpa per 

ogni cosa bella che mi accadeva. Ora sono 

consapevole che ogni cosa l’ho guadagnata e 

meritata, ed ero grata per avere vissuto 

un’esperienza speciale. 

 

“Grazie Universo perché mi offri il dono della 

chiarezza. Se sto procedendo nella direzione 

giusta, mostrami il segno.” 
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2. La cena 

 

Sonia ha proposto di cenare tutti insieme 

mettendo a disposizione gli avanzi della spesa di 

ognuno e visto che l’appartamento di Laura era 

ancora in subbuglio, abbiamo deciso di cenare da 

lei. Seduti nuovamente sui cuscini abbiamo 

acceso le candele per ricreare l’atmosfera 

perfetta.  

Dalina aveva una sorpresa per noi, aveva 

portato dall’Italia delle lanterne cinesi che 

abbiamo acceso subito dopo cena affidando i 

nostri desideri alle stelle, il cielo si riempiva a 

mano a mano di piccole scintille.  

Quella è stata la nostra ultima serata insieme, 

all’alba ci sarebbero state le prime partenze e i 

primi transfer in aeroporto.  

 

Quella mattina Carlo ha accompagnato me e il 

gruppo con partenza per Bergamo. Anche se ero 

dispiaciuta di ripartire senza di lui, ero contenta 

che si sarebbe concesso un paio di giorni in relax, 

e sapevo che presto ci saremmo rivisti.  Ci siamo 

stretti forte in un’abbraccio e andai via. In volo 

pensavo a tutto quello che avevo vissuto, avevo 

nel cuore il calore degli abbracci che avevano 

preceduto la nostra partenza. 
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Così si è concluso il primo Talent Lab 

Adventure. 

E ora ti starai chiedendo: “Cosa è successo nei 

giorni successivi? Nei mesi successivi? E l’anno 

dopo?” 

 

Ho iniziato a scrivere questo libro circa cinque 

mesi dopo aver vissuto questa meravigliosa 

avventura. Il nostro gruppo su Facebook e quello 

di WhatsApp sono ancora attivi. 

I primi giorni, ovviamente, come sempre 

accade quando si condividono momenti speciali, 

i messaggi erano tanti e costanti, sentivamo il 

desiderio di condividere tutte le nostre sensazioni, 

scambiarci le foto, per sentirci ancora vicini. 

 

Ognuno ha dato la sua testimonianza su quello 

che questo viaggio ha donato e su quello che poi 

è accaduto magicamente nella vita di ognuno. 

 

E le cose hanno davvero incominciato a 

cambiare! 

 Giusi oggi insegna Yoga alle mamme dei 

compagni di scuola di suo figlio ed è riuscita a 

coronare il suo desiderio del viaggio in India per 

amplificare le sue conoscenze sulla filosofia 

induista.  

 Elisa ha iniziato a creare la sua linea di gioielli 

e ha partecipato persino a una mostra importante. 

Un mese dopo il suo ritorno è stata contattata da 
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una profumeria artigianale che voleva creare una 

linea di gioielli che avessero come tema il cuore, 

un cuore in movimento, quel negozio si chiama 

Alma, chiamala pure coincidenza se vuoi.  

 

Lorenzo sta vivendo la sua passione per la 

fotografia, e non appena può parte per un viaggio 

e le sue foto continuano a catturare attimi unici.  

Tiziana dopo tanto tempo si è lasciata andare 

ad un nuovo amore.  Annalisa ha stravolto 

completamente la sua vita, chiudendo per sempre 

l’attività che la teneva legata al suo ex marito e si 

è lanciata in una nuova avventura da sola, libera 

di vivere le sue passioni.  

 

Lara e Angela sono diventate molto amiche e 

da poco hanno condiviso un viaggio insieme in 

Terra Santa.  

Sonia ha rispolverato il suo diploma e ha 

avviato uno studio di Counseling dove supporta 

le persone in difficoltà. 

 

 Carlo finalmente ha terminato il suo nuovo 

libro, al quale lavorava da due anni, intitolato 

“Inventa la tua Vita” ed è un grande successo.  

Io? Continuo il mio percorso, ho smesso di 

sentirmi non all’altezza e continuo ad andare 

avanti con il desiderio di apprendere sempre di 

più e migliorare, faccio tesoro delle mie 

esperienze e le riporto nell’ambito del mio lavoro. 
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 Queste sono solo alcune delle magie che il 

Talent ha creato, non è stata una vacanza, è stato 

un viaggio all’interno di noi stessi. 

 

Un nuovo Talent è già pronto e si svolgerà a 

Fuerteventura nel 2020 con ventotto partecipanti, 

magari leggerai questo libro nel 2030 e saremo in 

viaggio verso un’altra isola, in una nuova 

avventura. 

Il TLA era solo un sogno e oggi è un grande 

progetto di vita e chiunque crede ancora nella 

magia potrà vivere questa esperienza. 

 

Due giorni dopo il rientro Lisyana ha condiviso 

in un messaggio alcune pagine del suo diario nelle 

quali aveva descritto quello che per lei ogni 

persona del gruppo aveva rappresentato: 

 

Porterò con me ogni lezione di crescita che 

ognuno di voi mi ha insegnato. 

Carlo “Crea con la tua essenza una danza 

armoniosa delle stelle nell’Universo, in un modo 

in cui i punti si uniscono, le anime si incontrano e 

prende vita il Talent Lab Adventure. Grazie” 

Sonia “Cosa sono gli angeli se non parte 

integrante del nostro cuore? Della nostra anima? 

Esseri che espandono luce e amore dall’interno 

verso l’esterno. Tu sei” 
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Laura “Resta in ascolto, poi guarda aldilà di 

ogni parola, sguardo, apparenza. Se guardi nel 

profondo si apre un mondo infinito di magia” 

Marisa “Arte e connessione con la natura” 

Patrizia “Sensibilità, non viviamo un sogno 

ma la realtà” 

Tiziana “Forza, felicità” 

Denis “Disponibilità e gentilezza”  

Nadina “Semplicità e sincerità”  

Zaira “Gioia, sorriso” 

Lorenzo “Sensibilità, forza”  

Angela “Positività” 

Cecilia “Dolcezza”  

Agata “Cuore aperto”  

Jinny “Creatività” 

Carola “Fragilità, accoglienza”  

Dalina “Trasparenza, amore”  

Mariagrazia “Vivere con gioia” 

Anna “Crea magia con la tua presenza” 

Elisa “Se il “perché” è forte si trova il “come” 

Giusi “Equilibrio fisico e mentale, essere meno 

duri con se stessi” 

Alessia “Ogni tanto il “no” può essere un “sì” 

rovesciato, gentilezza, consapevolezza, amore per 

il positivo” 

Beppe “Sensibilità e amore”  

Egidio “Protezione” 

 

Aveva saputo leggere ognuno di noi. 
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Ora chiedo a te, a te che sei arrivato alla fine di 

questo libro, a te che hai conosciuto queste 

straordinarie persone, ti chiedo di aprire il tuo 

cuore, di lasciare libera la tua anima e di regalarti 

la bellezza, quella bellezza che puoi incontrare in 

ogni cosa che hai intorno, quella bellezza che 

rientra nelle piccole cose. 

 

Ti chiedo di dare vita ai tuoi sogni, non tenerli 

chiusi in un cassetto, ma fai vibrare il tuo cuore e 

vivi le tue emozioni. 

Se ti piace il disegno prendi una matita e 

lasciati guidare dalla tua anima; se c’è quello 

strumento che da sempre avresti voluto imparare 

a suonare inizia con la prima lezione; se c’è quel 

viaggio che ameresti tanto fare inizia a rinunciare 

a qualcosa di superfluo e fai il primo piccolo 

passo per raggiungere il tuo sogno. 

Io l’ho fatto e ho scritto questo libro. L’ho 

scritto senza pensare a chi lo avrebbe letto, 

scriverlo mi ha dato forza, fiducia, autostima, e mi 

ha permesso di rivivere intensamente le emozioni 

provate nel viaggio. 

 

Ricordati, TU SEI e come dice sempre Carlo, 

al termine delle sue meditazioni, “Ti auguro il 

meglio”. 
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Gioia, grazie, amore, piacere 
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Segui le prossime avventure del 

Talent Lab Adventure su: 

 

           Talent Lab Adventure @TLAVIAGGI 

 

 

           Talent Lab Adventure @TLAVIAGGI 

 

 

 

     Visita il sito www.talentlabadventure.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.talentlabadventure.com/
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