26 aprile 2021
Lettura proposta da Paola Bassignana
Thomas Bailey, Presidente del Teachers College, Columbia University, New York (USA)
Stralcio dal discorso introduttivo al primo simposio dell’ Arnhold Institute for Dance Education,
research, policy and leadership, “Pioneering visions for access and equity in dance education”,
8 aprile 2021.
Nel suo discorso introduttivo Thomas Bailey ha sintetizzato alcuni elementi fondanti del
pensiero di Jody Gottfried Arnhold:
“La danza dovrebbe essere una parte essenziale del percorso educativo di ogni bambino, tanto
quanto lo sono la musica e l’arte. Perché questo avvenga occorre che ci siano insegnanti
eccezionali che siano formati da educatori di livello dottorale, che svolgano molta ricerca
riguardo la storia e la pedagogia della Dance Education. Occorre svolgere ricerca, moltissima
ricerca in questi ambiti per nutrire adeguatamente la preparazione dei danza-educatori.
Occorre sviluppare e disseminare ricerca, al fine di creare una comunità vibrante che coinvolga
studiosi, partner istituzionali e sostenitori che produca come effetto che la danza educativa sia
presente in tutte le nostre scuole”.
Il genio di Jody Gottfried Arnhold è stato quello di tradurre la sua visione in una strategia
tripartita:
Parte 1 – lanciare un programma di dottorato di ricerca unico nel suo genere, che formi
l’avanguardia dei danza-educatori, ricercatori, esperti e leader nella danza educativa.

Parte 2 – fondare un centro nazionale che galvanizzi una ricerca proattiva, finalizzata a favorire
l’accesso ad un’istruzione di qualità alla danza, che miri ad eliminare le disparità educative e
promuova diversità, equità ed inclusione nelle nostre scuole pubbliche.
Parte 3 – trovare collocazione per questo programma di dottorato, e per questo centro, in una
istituzione eminente, rivolta alla ricerca e all’insegnamento, che abbracci una missione di
giustizia sociale, quella di aiutare la creazione di un mondo più intelligente, sano, ed equo. In
altre parole: proprio qui al Teachers College.
Grazie alla visione e alla generosità di Jody, noi ora abbiamo il primo dottorato di ricerca in
Dance Education di tutta la nazione, che creerà una comunità vibrante di studiosi, trasformerà
il campo della danza educativa e formerà la prossima generazione di insegnanti di danza, dando
forma alla leadership, alla scoperta e alla trasmissione di nuove conoscenze.

Lettura proposta da Francesca Pisatri
Alessandro Baricco, Quel che stavamo cercando, XXV, Feltrinelli, Milano, 2021
È venuto poi a galla una sorta di igienismo digitale – l’idea che i device possano essere usati per
ridurre al minimo l’esposizione dei corpi al pericolo della contaminazione,
di qualsiasi contaminazione. Evidentemente il Game portava nel ventre anche questa utopia
fobica e al tempo visionaria. Una sorta di luminoso oscurantismo, che sembrerebbe ipotizzare
una pulizia preesistente al contatto, un Io che si sporca nel fondersi ad altro, ma che a tutto può
fondersi se disposto a calarsi nelle scafandro, agilissimo, dei device digitali. Non è possibile
sbagliarsi: non era questa la corrente maggiore del Game, che aveva piuttosto come idea di
esperienza proprio la rotazione continua di esperienza fisica e esperienza digitale in un unico
sistema di realtà. Ma ora, nella figura mitica della Pandemia, leggiamo che la tentazione di
semplificare quella rotazione e ritrarsi nel digitale puro è frequente, e già srotola mondi davanti
a sé. La rimozione dei corpi che porta con sé è velenosa. D’altronde, in tutta la figura mitica della
Pandemia prende forma un urlo pedante, che va anche al di là dei fanatismi digitali: tutto in
quella figura urla che ci tocchiamo troppo, che stiamo fisicamente troppo allo scoperto, che
mescoliamo in maniera orrenda miasmi liquidi particelle, che siamo sporchi. Quando invece
bisognerebbe coltivare l’arte delle distanze, riportare gli scambi a nuclei circoscritti e ben
rodati, continuare a lavarsi le mani come Lady Macbeth. Un immane bisogno collettivo di
pulizia, forse di espiazione. Una spaventosa ondata di puritanesimo. Neanche venato di
qualche inflessione moralistica o religiosa. Peggio: un semplice, amorale, istinto animale. Bestie
impazzite.

Lettura proposta da Monica Sandrin
Daniel Pennac, Storia di un corpo, Feltrinelli, Milano, 2012
Tornata a casa dopo il funerale del padre, Lison si vede consegnare un pacco, un regalo post
mortem del defunto genitore: è un curioso diario del corpo che lui ha tenuto dall' età di dodici
anni fino agli ultimi giorni della sua vita. Al centro di queste pagine regna, con tutta la sua
fisicità, il corpo dell'io narrante che ci accompagna nel mondo, facendocelo scoprire attraverso
i sensi.
Prima lettera del padre alla figlia:
"(...) Quanto ai medici (a quando risale la tua ultima visita?), è molto semplice: oggi il corpo non
lo toccano più. A loro importa soltanto il puzzle cellulare, il corpo radiografato, ecografato,
tomografato, analizzato, il corpo biologico, genetico, molecolare, la fabbrica di anticorpi. Vuoi
che ti dica una cosa? Più lo si analizza, questo corpo moderno, più lo si esibisce, meno esso
esiste. Annullato, in misura diversamente proporzionale alla sua esposizione. Di un altro corpo
ho tenuto il diario quotidiano; del nostro compagno di viaggio, della nostra macchina per
essere. Diario quotidiano è dir troppo; non aspettarti di leggere un diario completo, non si tratta
di un resoconto giorno per giorno, semmai sorpresa per sorpresa - il nostro corpo ne è prodigodal mio dodicesimo al mio ottantottesimo e ultimo anno, scandito da lunghi silenzi, vedrai, in
quei momenti della vita in cui il nostro corpo si fa dimenticare. ma ogni volta che il mio corpo
si è manifestato alla mia mente, mi ha trovato con la penna in mano, attento alla sorpresa del
giorno. Ho descritto queste manifestazioni il più scrupolosamente possibile, nei limiti delle mie
capacità, senza pretese scientifiche. Figlia mia amatissima, questa è l'eredità che ti lascio: non
un trattato di fisiologia ma il mio giardino segreto, che per molti versi è il nostro terreno più
comune. Te lo affido. Perché proprio a te? Perché ti ho adorato. Non te l'ho detto quando ero
vivo, concedimi questo piccolo piacere postumo. (...)"
Ti ho amata.
Papà

Lettura proposta da Claudia Casolaro
Achille Bonito Oliva (a cura), Gino De Dominicis. l’Immortale, Electa, 2010
nell’ordine pp. 136, 137, 37, 87-8
Gino De Dominicis, Ancona 1947 – Roma 1998
pittore, scultore, filosofo, architetto

Il tempo, lo sbaglio, lo spazio, 1969

Calamita cosmica, 1990

Lettera sull’immortalità
Roma, 10 settembre 1970

Lettura proposta da Angela Fossa
Federico García Lorca, Gioco e teoria del duende, a cura di Enrico di Pastena, Adelphi, Milano,
2007

Lettura proposta da Oretta Bizzarri
Anne Morrow Lindbergh (la moglie dell’aviatore, anche lei aviatrice), Gift from the Sea,
Pantheon Books, New York, 1987, pag. 104
Una relazione positiva ha lo stesso schema di una danza ed è costruita con alcune delle stesse
regole.
I partner non hanno bisogno di stringersi forte, dal momento che si muovono secondo lo stesso
schema complesso ma lieto e libero. Una stretta eccessiva significherebbe l’arresto del
movimento e il controllo della bellezza dello sviluppo dello schema.
I danzatori sanno di essere compagni che si muovono sullo stesso ritmo e creano insieme un
disegno che li nutre.
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