
INDIZI SUL CORPO
Come apprende un corpo che danza

“L’essere come ritmo dei corpi - i corpi 
come  ritmo  dell’essere.  Il  pensiero-in-
corpo è ritmico, è spaziamento, battuta 
che dà il tempo della danza, il passo del 
mondo.”

“Pensiero del corpo: il  pensiero che il 
corpo  stesso  è,  e  il  pensiero  che 
vogliamo  pensare  a  proposito  del 
corpo.”

J. L. Nancy, Corpus, p.94



IL PROGETTO



Obiettivi del progetto

▪ sviluppare la capacità di elaborare una consapevolezza del proprio corpo;
▪ utilizzare consapevolmente le riflessioni e le conoscenze dei filosofi studiati 

intorno all’idea di corpo e mente
▪ servirsi di processi deduttivi ed induttivi;
▪ attualizzare temi e percorsi filosofici, letterari e artistici del programma 

curriculare
▪ sviluppare la capacità di collegare Arte – Filosofia – Laboratori e 

Progettazione
▪ cogliere l’espressione della musica e della danza come culturalmente e 

filosoficamente rilevanti
▪ entrare in contatto con il mondo dell’espressione corporea e delle sue 

implicazioni artistiche e filosofiche
▪ conoscere compagnie di danza contemporanea della nostra città, le 

proposte dei Teatri e della Fonderia (sede nazionale di Aterballetto)



Destinatari a cui si rivolge  
Alunni  
Il progetto è rivolto alle classi terze – quarte e quinte (in continuità con i progetti 
interdisciplinari dello scorso anno).

Coinvolge i seguenti docenti:   prof.ssa Linda Fabbris –  prof.ssa Lorenza Bigi 
(Indirizzo Moda) – prof.ssa Maria Rita Gadaleta (lingua e letteratura italiana) – prof.ssa 
Lucilla Sinibaldi (fisica e matematica) – prof.ssa Mariella Pimpini (italiano) – prof.ssa 
Sonia Quaini (Filosofia) – prof.ssa Vincenza Ferrari (Chimica) – Prof. Claudio Apparuti 
(storia dell’arte) – prof.ssa Savina Lombardo – prof. Francesco Costabile e Valentina 
Bersiga (indirizzo multimediale esperto di tecnica e progettazione) – prof. Sergio Di 
Salvo e altri  docenti delle classi coinvolte che aderiranno anche in momenti 
successivi. 

Referente rapporti con i Teatri  prof.ssa Daniela Ambrogi  
Referente per i rapporti e l’organizzazione dei laboratori a scuola prof.ssa Anna 
Lombardini



A.S. 2017/18

Temi per possibili percorsi interdisciplinari e transdisciplinari:

▪ corpo/anima in arte e filosofia 
▪ gli adolescenti come comunicano le loro emozioni il loro disagio
▪ il corpo e lo spazio (La logica del corpo)
▪ la “vita sensibile delle immagini” (studi e ricerche del 

filosofo Emanuele Coccia)
▪ Il limite, la soglia e il bordo: la pelle.
▪ I neuroni specchio e l’arte come forma di empatia 

(recenti studi di Vittorio Gallese: Cinema e neuroscienze “Lo schermo 
empatico” e “Arte e cervello” – Neuroni ed esperienza estetica ) 
Arte Degli specchi riflessi   Filosofia Vedi articolo pdf )

https://filosofiascuola.me/2017/09/04/logica-del-corpo/
https://ehess.academia.edu/EmanueleCoccia
https://raffaellocortina.mediabiblos.it/rassegna_stampa/allegati/galleseguerra-venerdi-23-10-2015.pdf
https://raffaellocortina.mediabiblos.it/rassegna_stampa/allegati/galleseguerra-venerdi-23-10-2015.pdf
https://raffaellocortina.mediabiblos.it/rassegna_stampa/allegati/galleseguerra-venerdi-23-10-2015.pdf
http://www.artribune.com/attualita/2013/12/dialoghi-di-estetica-parola-a-vittorio-gallese/
https://filosofiascuola.me/2016/09/23/neuroni-specchio/
https://www.youtube.com/watch?v=vjpj5WKUGMo&feature=youtu.be
http://www.columbia.edu/cu/arthistory/faculty/Freedberg/Intervista-a-David-Freedberg.pdf


Riferimenti/Partners

PROGETTO DANZA (associazione)  
Cinzia Beneventi (responsabile)  

I TEATRI: proposte per le scuole  
link alle proposte  

LA FONDERIA: proposte per le scuole  
link al sito  
responsabile didattica Raffaele Filace 

http://www.iteatri.re.it/Sezione.jsp?titolo=scuole-superiori&idSezione=3506
http://www.aterballetto.it/la_fondazione/la_fonderia/


In classe  
brevi video di danza contemporanea  
Filosofi e riflessioni/letture/approfondimenti 
sul tema del corpo - arte del gesto nella 
danza e nelle espressioni artistiche















Storia della filosofia antica in particolare il rapporto anima 
e corpo

● interpretazione orfico-pitagorica 
●  Platone: il corpo e l'anima (I miti).  
● Aristotele: l'anima è la vita che possiede in potenza un 

corpo.  
(Aristotele, L'anima, II, 1, 412b, 16)

http://it.wikipedia.org/wiki/Orfismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Pitagora
http://it.wikipedia.org/wiki/Platone


Platone:  
IL FEDONE e IL FEDRO

http://youtube.com/v/01XnAxLmLIM
http://youtube.com/v/Z5ZdMRAlWGw


IL SIMPOSIO
Lezione sul Simposio platonico e la concezione 
dell'Eros che Platone presenta ne dialogo 
omonimo. Nella video lezione vengono trattati i 
seguenti argomenti: 
Eros e Phìlia, problematica del Simposio, i 
discorsi di Pausania, Erissimaco e Aristofane. Gli 
insegnamenti di Diotima: le origini di Eros da 
Penìa e Pòros, gradi di bellezza e ascesa verso 
il bello dell'anima, procreare secondo il bello, la 
bellezza in sé. 
Per spiegare il Simposio è stata utilizzata una 
mappa concettuale realizzata con Cmap e 
reperibile al seguente indirizzo: http://
cmapspublic2.ihmc.us/rid=1MPM4...

http://youtube.com/v/Qz9L3akVpK0
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1MPM4LS7G-1MY9JFY-1XGT/Eros.cmap
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1MPM4LS7G-1MY9JFY-1XGT/Eros.cmap
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1MPM4LS7G-1MY9JFY-1XGT/Eros.cmap


Filosofia  
contemporanea



Indizi sul corpo 
di J.L. Nancy



Filosofo: Giorgio Agamben 
Libro : L’uso dei corpi 
Capitolo: Il mito di ER



LA DANZA 
Contemporanea



DANZA
Coreografo Virgilio Sieni 

DE ANIMA  
Romaeuropa  

Festival 2012

http://youtube.com/v/YPb9lLc1wc0


Interviste a Virgilio Sieni

“Il danzatore ha un corpo politico. Quando dico che la 
danza deve abitare anche altri luoghi oltre il teatro, mi 
riferisco a un sistema di cui fanno parte musei, beni 
culturali, edifici industriali, una polis da riorganizzare 
attraverso un corpo politico che si riappropria con 
libertà degli spazi attraverso le pratiche della danza. Il 
lavoro sulla trasmissione fatto negli ultimi anni sta 
portando alla creazione di comunità del gesto che, 
attraverso la pratica della danza, portano attenzione al 
corpo diventando consapevoli della propria fragilità, 
imperfezione, debolezza: coscienza che dal corpo si 
proietta nei grandi temi sociali della condivisione, della 
convergenza verso un obbiettivo comune, della 
tolleranza, della violenza.”

Virgilio Sieni e il corpo politico del danzatore  
Francesca Pedroni, VENEZIA,04.06.2016 

http://youtube.com/v/1f8PlQlbUkg
http://youtube.com/v/-tl3CHxXT4w




www.filosofiascuola.me  

PERCORSI INTERDISCIPLINARI

http://www.filosofiascuola.me/


INDIRIZZO FIGURATIVO

▪ https://filosofiascuola.me/2016/11/30/danza/ 
▪ https://filosofiascuola.me/2016/12/02/

documentazione/   

INDIRIZZO MULTIMEDIALE

▪ https://filosofiascuola.me/2017/01/02/progetto-indizi-
sul-corpo-4d/ 

▪ https://filosofiascuola.me/2017/03/23/relazione-4f/

LABORATORI DI DANZA  
▪ link ai laboratori

DISCIPLINE PLASTICO SCULTOREE  
Prendere la parola

▪ https://filosofiascuola.me/2016/04/25/
documentazione-video/

https://filosofiascuola.me/2016/11/30/danza/
https://filosofiascuola.me/2016/12/02/documentazione/
https://filosofiascuola.me/2016/12/02/documentazione/
https://filosofiascuola.me/2017/01/02/progetto-indizi-sul-corpo-4d/
https://filosofiascuola.me/2017/01/02/progetto-indizi-sul-corpo-4d/
https://filosofiascuola.me/2017/03/23/relazione-4f/
https://filosofiascuola.me/2017/04/05/laboratorio-cigni/
https://filosofiascuola.me/2016/04/25/documentazione-video/
https://filosofiascuola.me/2016/04/25/documentazione-video/


CHIMICA  
“ IL FUOCO “ 
 
prof.ssa Vincenza Ferrari docente di 
chimica del Liceo artistico G. Chierici di 
Reggio Emilia (Ispirato dalla visione delle 
prove aperte di danza contemporanea: 
 And It Burns, burns, burns – Progetto 
Simona Bertozzi, Marcello Briguglio – 
Ideazione e Coreografia  Simona Bertozzi) 

▪ https://filosofiascuola.me/2017/05/28/
il-fuoco/ 

CERAMICA  
“Donna: visioni al femminile”.  
 
La maternità come condizione vissuta, 
narrazione espressiva attraverso il corpo e 
la mente di emozioni e sentimenti intimi 
che racconta le meraviglie dell’amore, le 
paure e gli stati d’ansia, le “zone d’ombra” 
frutto delle violenze. Ricerca di elementi e 
spunti di riflessione (frasi, citazioni) e 
realizzazione di elaborati in ceramica.

▪ https://filosofiascuola.me/
2016/04/15/5b/

▪ https://www.youtube.com/watch?
v=SBvksz0gmq4

https://filosofiascuola.me/2017/05/28/il-fuoco/
https://filosofiascuola.me/2017/05/28/il-fuoco/
https://filosofiascuola.me/2016/04/15/5b/
https://filosofiascuola.me/2016/04/15/5b/
https://www.youtube.com/watch?v=SBvksz0gmq4
https://www.youtube.com/watch?v=SBvksz0gmq4








https://filosofiascuola.me/2017/01/02/progetto-indizi-sul-corpo-4d/
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“Non ha senso, pertanto, parlare separatamente di corpo e 
di pensiero, come se potessero sussistere ciascuno per sè, 
mentre essi non sono che il loro toccarsi reciproco, il 
contatto della loro effrazione l’uno attraverso l’altro e l’uno 
nell’altro. Questo contatto è il limite, lo spaziamento 
dell’esistenza. Tuttavia ha un nome, si chiama “gioia” e 
“dolore”, o “pena”.”   
 
J.L. Nancy


