
Performance per voce recitante, violoncello, 
tablet e proiezioni interattive.


Le parole antiche, universali e senza tempo di Omero, ma 
anche quelle ispirate dall’aedo. Testi di Pavese, Tabucchi, 
Vecchioni, Ritsos, Carol Ann Daffy, Joyce. 
Parole antiche e contemporanee custodite da scatole sonore 
create da uno strumento antico, il violoncello e uno 
s t r u m e n t o ( n o n p r o p r i a m e n t e m u s i c a l e ) m a 
incredibilmente contemporaneo: il tablet. 
L’antico e il contemporaneo si fondono con l’unico scopo di 
comunicare ed emozionare. 
Le donne dell’Universo di Omero. 
Poche, rispetto agli uomini, ai maschi, agli eroi. 
Eppure sempre centrali. Indimenticate e Indimenticabili. 
Le donne dell’Odissea sono donne d’amore, di passione. 

Sono loro a rendere Ulisse così affascinante. Lo tentano, lo 
salvano, lo mettono alla prova, lo aspettano, lo amano. 
Senza di loro il viaggio di Ulisse sarebbe certamente durato 
molto meno. E le sue gesta, forse, sarebbero molto meno 
mitologiche. E allora dedichiamoci a loro. Alle protagoniste 
del mito. 
Il lavoro nasce nell’aprile 2017 per l’iniziativa MetrOdissea. 

Sono stata ispirata dall’idea di portare Omero e l’Odissea in 
un luogo contemporaneo e dinamico come la Metropolitana. 
Da questa sfida viene l’idea di racchiudere la parola in quadri 
sonori costruiti in biblico tra un suono evocativo ed antico 
come quello del violoncello ( ma declinato alla modernità 
attraverso l’uso di pedali effetto e di una LoopStation ) e 
possibilità sonore incredibilmente moderne come quelle 
generate da un tablet. Il tablet è diventato lo snodo di questa 
performance.  

Il compagno di viaggio di un ipotetico Odisseo 
contemporaneo. Ma anche simbolo di una modernità che 
può e deve essere possibilità, anche creativa. 
Due tablet generano suoni e  armonie, un tablet genera le 
proiezioni interattive che fanno da cornice alla proposta. 
Porgere la parola senza tempo con strumenti nuovi e ormai 
estremamente diffusi, contemporanei e quotidiani, questa è 
stata la mia sfida. Perché la grande letteratura possa sempre 
far parte del nostro vivere e raggiungere anche le nuove 
generazioni. Quadri sonori ispirati ognuno da un grande 
femminile dell’Odissea. Quadri brevi ed evocativi, per 
catturare l’orecchio curioso dell’essere umano  in rapido 
spostamento. 

      
    Laura Mantovi
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