
ASSOCIAZIONE IRIDE PRESENTA

Ulisse su due piedi
L’Odissea tra 
Tersicore (danza) e 
Calliope (epica)

Progetto di Franco Costantini e 
Emilia Sintoni.
 
Presentazione dello spettacolo. 
L’Odissea raccontata a voce è un’odissea diversa, più ridotta, agile, ma anche 
più sorprendente e affascinante. Il racconto, che per secoli è stato orale, torna 
alla sua forma originaria e riacquista tutta la sua forza. Perché è leggendo ad 
alta voce che l’opera, qualsiasi opera scritta, si rivela. In fondo, la letteratura 
non può fare a meno dell’oralità. Nel profondo silenzio di ognuno riverbera il 
suono della parola, anche se solo letta nella nostra mente. E l’opera si manife-
sta, si misura, si realizza. 
Così l’Odissea, opera antica e misteriosa, attribuita ad Omero ma con molti 
dubbi (Graves afferma che sia una donna l’autrice, la stessa Nausicaa che si 
ritrova poi nel racconto), che ha fornito la base a tanta arte visiva, a tanta 
poesia e ad altrettanta letteratura, che costituisce una delle colonne portanti 
del nostro immaginario. 
In questo spettacolo, però, non c’è solo la voce dell'epos (Calliope), ma un’al-
tra arte antica, affascinante, da sempre associata ai miti e ai riti: la danza 
(Tersicore). La spessa e morbida voce di Costantini è affiancata dalle coreogra-
fie di Emilia Sintoni, che rilegge, reinterpreta e rappresenta una sua Odissea 
muta. La danza conferisce immagine visiva, gesto, espressione fisica alle paro-
le; e restituisce all’Odissea un incanto nuovo. Attraversa lo spettacolo con in-
terventi che mettono in risalto ora questo ora quel passaggio, senza mai farsi 
mimica banale, ma riproponendo con il corpo la tensione narrativa del testo. 
Il risultato è uno spettacolo che permette di ritornare ad un testo fondamenta-
le in una chiave nuova, semplice, affascinante. Uno spettacolo che è insieme 
anche riflessione sul testo e sulla poesia. Uno spettacolo, infine, che permette 
un viaggio attraverso il nostro immaginario, accompagnati dalle due arti più 
antiche e intramontabili, quelle di Tersicore e Calliope, la danza e la poesia epi-
ca, che si incontrano senza la mediazione della musica. Ma ogni "musa", in 
fondo, è "musica"... 

 



Descrizione dello spettacolo
Lo spettacolo è, anzitutto, una presentazione dell’Odissea di Omero. Saranno 
commentati, spiegati e letti sette brani tratti dall’opera. Ogni brano sarà intro-
dotto e spiegato sia nel suo significato intrinseco sia nel suo rapporto con 
l’opera. Accanto a ciò, verrà introdotto il concetto di “piede” come base comu-
ne tra la poesia e la danza, sarà divulgata la metrica e le sue possibili origini, 
sarà dato un esempio dell’esametro dattilico come veniva letto all’epoca dei 
greci. 
Durante tutto lo spettacolo, per dare una forza al racconto e alla lettura, Emilia 
Sintoni interverrà con coreografie originali che commenteranno, interpreteran-
no e illustreranno alcune parti dei brani letti.
 
Sette brani tratti dall’Odissea verranno letti e commentati. 
I brani sono i seguenti: 
1.    La partenza di Telemaco
2.    Il sogno di Penelope
3.    La maga Circe
4.    Scilla e Cariddi
5.    Nausicaa
6.    Polifemo
7.    La strage dei proci

 

Durata
Lo spettacolo ha una durata di un’ora e dieci minuti, senza pausa.



Scheda tecnica
 
Palco di non meno di 12 metri quadri per la danza, impianto luci con almeno 
due fari, impianto audio per l’amplificazione della voce (non c’è musica). 
 

Franco Costantini
Attore, poeta, esperto di metrica (per la quale ha sviluppato un rivoluzionario 
metodo didattico), enigmista, ha partecipato come lettore e come autore a 
numerosissime edizioni di RavennaPoesia. Spesso s’è esibito a fianco di Maria 
Giovanna Maioli. Ha interpretato piccole parti in Tv, nonché il ruolo di protago-
nista nel corto L’annusatore (’97); ma, come attore, preferisce esprimersi nel 
“teatro di poesia”. Nel ’97 ha pubblicato il poema eroicomico Cavallegoria. Dal 
2004 cura per conto del Comune di Ravenna uno spazio dedicato a poesia e 
musica nel corso della manifestazione estiva “Ravenna Bella di Sera”.

Emilia Sintoni
Danzatrice di danza contemporanea. Nata a Ravenna, inizia gli studi di danza a 
Bologna e frequenta corsi e workshop in Italia e all’estero, approfondendo la 
tecnica classica e contemporanea presso la London Contemporary Dance 
School. Frequenta masterclasses e laboratori coreografici con Oguike Dance 
Company, Richard Alston Dance Company a Londra, con Mauro Bigonzetti, Fa-
brizio Monteverde, Emanuela Tagliavia, Corinne Lancelle, Pompea Santoro, 
Yoshito Ohno e altri ancora. Dal 2006 collabora con l’Emilia Romagna Festival 
(ha danzato brani del pianista Andrea Padova nel 2006 e le partite di Bach per 
violino solo con Pierre Hommage nel 2007). Sempre nel 2006 ha danzato brani 
dell’Odissea e dell’Iliade letti da Franco Costantini per la rassegna “O Musiva 
Musa” nell’ambito di Ravenna Bella di Sera. A Villa Grunholzer (Uster-Zurigo) 
ha presentato una performance per la mostra del pittore Johann Rosenboom. 
E’ stata selezionata per il workshop di coreografia della Biennale Danza di Ve-
nezia diretta da Ismael Ivo nel 2007 con Ismael Ivo, Jacopo Godani, Reinhild 
Hoffmann, Ted Stoffer e Mi Na Yoo.


