
Giuseppe Potenza, Via Santa Maria 7, 10020 Lauriano (TO), tel. 346 64 052 63  -P.Iva. 07235990012 -Cod.Fisc.  PTN GPP 59A06 H403X 

 

Guarda i GiraSoli si inchinano al Sole ma se ne vedi qualcuno che è inchinato un po' troppo, significa che è morto 

 

                                                                     Pino Potenza 

                                                         Via Santa Maria 7                                                                                                                                                       

                                                         10020 Lauriano (to)                                                                                                                                    

                                                          cell.346 64 052 63                                                                                                                                  
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Alla cortese attenzione 

del DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Gentilissimo Dirigente, 

 

sottoponiamo all'attenzione Sua e dei Docenti della Vostra scuola lo spettacolo teatrale da noi 

prodotto che Vi proponiamo  per i vostri STUDENTI 

 

L’Ignoto Contento 
Viaggi e viaggiatori di Sogni e Sognatori  

di e con Pino Potenza 

 

 

Lo spettacolo di facile allestimento può essere messo presentato  in qualsiasi spazio adeguato 

a ospitare un numero sufficiente di alunni. 

 

Noi disponiamo di tutto, ci necessita soltanto un punto luce per poche luminarie sceniche. La  

durata dello spettacolo è di 60 minuti.  

 

Per l’allestimento de s L’Ignoto Contento  si chiede la somma di € 5,00  a partecipante 

con un numero minimo di 50 alunni e un massimo di 80/90.  

 

Grazie 

 

Alloglossoiteatro   

Pino Potenza 

346 6405263  

Torino 30 agosto 2019 

    

alloglossoiteatro@gmail.com 
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L’Ignoto Contento 
approdi di Viaggi e viaggiatori di Sogni e Sognatori  

di e con Pino Potenza 

 
“Avevo 10 anni e i miei genitori mi diedero, per la prima volta, il permesso di restare 

alzato fino a tardi. Era la notte tra il 20 e il 21 luglio 1969; […] quella era una notte 

straordinaria: il Lem di Apollo 11 allunava. Un uomo, anzi due uomini nel loro scafandro astrale 

avrebbero passeggiato allegramente sulla luna.” 

 

Un filo di lana delimita lo spazio scenico e su questo filo sono annodati e appesi i fogli 

squinternati di un quaderno scolastico. 

Ogni pagina è la tappa di un viaggio nella memoria di quel magnifico stato di grazia e 

turbolenta spensieratezza che fu l’adolescenza del protagonista. 

Ogni pagina richiama un ricordo: il maestro, i compagni, i giochi, la scuola, le giornate a volte 

noiose, e l’argento vivo con cui si coloravano tutte le nuove esperienze. 

 

 Così un foglio piegato a barchetta diventa la nave di Ulisse che solca le onde e approda in 

luoghi sconosciuti pieni di mistero e avventura. 

Un bastone e una testa di legno stilizzata si trasformano nell’Ippogrifo cavalcato da Ruggiero 

che sconfigge Atlante e che a volo, guidato da Astolfo raggiungerà la luna. 

 Un disegno astrale introdurrà l’ultimo racconto: lo stupore incantato di un ragazzo di 10 anni 

che assiste all’allunaggio del Lem di Apollo11 e alla passeggiata dei due astronauti trasmessa in tv 

via satellite direttamente dalla luna. Il sogno sognato da secoli di raggiungere le stelle si avverava.  

 

Le narrazioni di cui si compone questo lavoro sono ricordi e racconti di memorie, di fantasie, 

di visioni e aspettative che hanno accompagnato la mia esperienza scolastica.  

In questo spettacolo da “vecchio uomo” racconto la mia adolescenza come un adolescente 

che parla ad altri adolescenti ma di un altro tempo, o se preferite un adolescente d’altri tempi che 

parla ad adolescenti contemporanei. 

 

Anche se questo lavoro ha preso spunto dalla ricorrenza dei 50 anni dallo sbarco degli 

astronauti sulla luna, tale ricorrenza è stata pretestuosa perché ha dato l’avvio a un’idea 

successiva più ambiziosa: raccontare in scena la « mia scuola » e l’importanza che quella 

esperienza  ha avuto per la mia educazione e formazione individuale e sociale. 

  

Per ulteriori informazioni e dettagli potete contattarci 
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Pino Potenza 

346 6405263    
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