
Sulle tracce di un sogno  
live-reading 
di e con Daniele Gouthier 
 
 
La storia 

Esistono racconti di vita che, più di altri, custodiscono metafore di come si diventa grandi, di quanta fatica 

comporti riconoscere la propria identità e poter scegliere di essere se stessi.  

È sempre un processo unico, proprio di ogni individuo, ma corale, perché chi entra nella sfera di azione di 

una persona in trasformazione non può rimanere neutrale. 

Daniele Gouthier racconta la storia vera di Naseem, un bambino che si perde nell’immensità dell’India, 

dove viene fortunosamente raccolto e fortunatamente accolto e trasportato in Italia; che diviene ragazzo 

e che per diventare adulto deve ritornare alle origini e lo può fare grazie alla disponibilità determinata e 

discreta degli adulti che lo circondano. 

  

Il narratore 

Daniele Gouthier è un matematico e scrittore di scienza. È anche 

un padre adottivo. 

Quando Naseem gli ha raccontato la sua vicenda, Daniele ha capito 

che «la storia non chiedeva altro che di essere raccontata». 

E ha cominciato a farlo. 

  

Il racconto è una storia di umanità e di speranza.  

È la storia dell’adozione e insieme la storia del sogno di un 

bambino.  

È la storia della ricerca delle sue origini indiane che smuove e 

coinvolge persone di paesi distanti tra loro, diverse per età, cultura, religione, lingua. 

È un viaggio nel passato ma è soprattutto un ponte verso il futuro. 

 

Il reading 

Il reading è una performance di circa 70’ in cui Daniele racconta 

sapientemente e appassionatamente la storia di Naseem e quelle 

degli altri personaggi, dando enfasi alle situazioni chiave della 

vicenda. 

Ne risulta uno straordinario intreccio di vite che inaspettatamente 

conducono a una stessa conclusione: tutti abbiamo diritto di provare a 

realizzare il sogno di un bambino. 

 

Alcune sedi che hanno ospitato il reading 

Biblioteche: Biblioteca Provinciale “Emilio Lussu”, Cagliari; Biblioteca “Ariostea”, Ferrara; Biblioteca 

Civica di Staranzano  Scuole: Istituto Tecnico “Malignani”, Udine; Liceo scientifico “Duca degli 

Abruzzi”, Gorizia; Scuola media “Ferraris”, Modena Università: Arts faculty, University of Delhi 

Associazioni ed enti privati: “Letture a palazzo”, Chivasso; Infopoint Emergency, Torino; Teatro, Pro 

loco e “Sotto lo stesso cielo blu”, Fiume Veneto; Fondazione “Colonnetti”, Torino; Centro Giovanile “Dep 

Art”, Grottammare; Comune di Cupra Marittima; Azienda Vinicola “Borgo Conventi”, Farra d’Isonzo; 

Centro di salute mentale, Monfalcone; Centro Culturale “Cragnolin”, San Pier d’Isonzo. 

Il reading è adatto ad essere 
ospitato nel programma di 
festival ed eventi culturali, in 
attività per studenti della 
scuola secondaria, negli 
incontri di formazione di enti di 
adozione, cooperazione e 
sviluppo. 

Il contatto per concordare modi, tempi e costi per ospitarci è proposte@danielegouthier.it 


