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Quinto incontro 21 dicembre 2020

Paola Manuzzi
Le parole sono ‘corpi’ delicati: nascono e muoiono, possono svuotarsi di senso o aver forza,
restare aderenti alla vita o divenire chiacchiera: diventano logore quando si allontanano dalla
materialità viva dell’esistere. Abbiamo bisogno di parole che come ali mettono in discorso ciò
che stava già “tra le pieghe dell’essere” (Merleau-Ponty, 1936), in quei saperi silenziosi del
corpo che sono per così dire il nostro pensiero non ancora conosciuto. I processi formativi
devono allora andare alla ricerca di queste parole, che, come strade in movimento, aprono a
inediti orizzonti di senso. Di parole che facciano riferimento al pensiero non come sapere
assertivo e confermativo, ma come grimaldello che lavora sul proprio oggetto per costruirlo e
decostruirlo. Se le parole possono frantumarsi, svuotarsi, lacerarsi, altre hanno la grazia di
saper ricompattare piano emotivo e cognitivo, di aderire insieme al sentire e al pensare.
[…]
Parole come strade, in movimento, poiché il vocabolario del sé corporeo è cinestetico.

Paola Manuzzi “Parole come strade, in movimento. Note sulla pensabilità e dicibilità del corpo.”, in Paola
Manuzzi(a cura di) I corpi e la cura. Educare alla dimensione corporea della relazione nelle professioni
educative e sanitarie, edizioni ETS, Pisa, 2009, pp. 48-9

Miranda Tufnell e Chris Crickmay

OSSERVA I DISCHI COME FOSSERO DEI
CUSCINI DI ARIA
SPAZIATURE
UNA VERTEBRA
DALL’ALTRA
PONI UN CUSCINO DI ARIA
TRA CIASCUNA DELLE VERTEBRE
DELLA TUA COLONNA
PERMETTI AD OGNI VERTEBRA DI
GALLEGGIARE

SENTI IL SOSTEGNO DEL SUOLO
CHE SALE ATTRAVERSO IL CENTRO DEI
PIEDI, GAMBE, ACETABOLI
LASCIA CHE IL SUPPORTO SALGA LUNGO I
CORPI DELLE VERTEBRE
SU FINO ALLA BASE DELLA TESTA
AMMORBIDISCI LA SUPERFICIE DEL
CORPO
IMMAGINA LE SPINE DELLE VERTEBRE
COME TALLONI
COME IL CALCAGNO
LASCIA CADERE I CALCAGNI DELLA
COLONNA
SROTOLA UN METRO (A NASTRO) LUNGO
LA PARTE POSTERIORE DEL CORPO
GIÙ FINO AI TALLONI

pp. 12-3

Disteso

Immagina che il tuo corpo copra un intero
continente
un giorno intero per rotolare dalla parte
anteriore a quella posteriore

pp. 60-1

IL RESPIRO
DAL MOMENTO DELLA NASCITA
A QUELLO DELLA MORTE
IL RESPIRO RIEMPIE E SVUOTA IL CORPO
DI SUA INIZIATIVA
ATTRAVERSANDO OGNI CELLULA DEL
CORPO
IMMAGINA IL RESPIRO COME UNA LUCE
UN SOLE CHE RIEMPIE LA STANZA DEL
TUO CORPO
OSSERVA IL RESPIRO
SENZA ALTERARLO
pp. 20-1
Miranda Tufnell e Chris Crickmay Body, Space, Image. Notes towards Improvisation and Performance,
Virago Press, Londra, 1990 (traduzioni di Laura Delfini)

Remy Charlip: https://www.remycharlipestate.org/air-mail-dances

Se danzato come duetto, può essere realizzato prima con due assoli simultanei, ai due angoli
del fondoscena dello spazio performativo, poi ripetuto al centro dello spazio scenico come
danza in coppia. Il disegno sopra può cominciare dalla sezione dell’assolo e finire con la sezione
del duetto. Se realizzato in quartetto, può essere fatto simultaneamente come due assoli e un
duetto. (Traduzione di Laura Delfini)

YVONNE RAINER - COREOGRAFA, FILMMAKER
‘... LA SUA PRIMA DANZA PER CHI SI TROVA SOCIALMENTE ISOLATO’.
Questo score è uscito all'inizio del virus Corona 19.
Tutti noi eravamo isolati nelle nostre case, cosicché è pensato per essere realizzato all’interno
della tua casa.
Puoi camminare, in qualsiasi direzione, oppure puoi stare in piedi
Se è disponibile una sedia stabile e leggera, puoi sederti o mettertici in piedi.
Puoi stare in piedi sul letto o attraversarlo senza interrompere l’andamento. Lo stesso vale per
il divano, il tavolo e altri mobili imbottiti.
Potresti spingere un mobile. Potresti avvolgere il tuo corpo attorno a quei mobili o prendere e
ri-appoggiare degli oggetti o, diciamo, lavarti le mani –in questi giorni non è mai troppo spesso–
il tutto mantenendo un ritmo di camminata costante, che è il cardine dell'intera avventura.
Quando ti fermi, è finito.
SUONO: Sebbene lo score, come gran parte della danza postmoderna, non richieda alcun
accompagnamento musicale, puoi rispondere ai rumori del tuo ambiente. Per rimetterti in
movimento puoi decidere di utilizzare diversi segnali verbali dalla radio o dalla TV, come le
parole “virus” o “pandemia”. L'alta frequenza di tali segnali impedirà di rimanere fermi troppo
a lungo.

In http://www.mapcollab.com/improvisationscores
Traduzione di Laura Delfini
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