


IlDipartimento di danza
dell’Università Parzs 8
di ArmandoMenicacci

A Parigi, dopoil’68, si decise di non chiamare più le università della capitale
con i nomi, Sorbonne o Jussieu, ma — nello spirito di quegli anni — si diede loro un
numero comeunico segno ufficiale di distinzione. Nell’ottava università parigina,
denominata dunque Paris 8, è stato creato nel 1989, su iniziativa del professor
Michel Bernard, un dipartimento di danza. L'orientamento del dipartimento
muove da una precisa concezione della peculiarità della danzarispetto alle altre
arti e rispetto alle altre attività corporee. Vi si tenta quindi di adattare gli stru-
menti pedagogicia tali peculiarità. Cercheremodi spiegare cometale dipartimen-
to sia organizzato, quali siano i suoi mezzi, quale ruolo rivendichi,quali gli obiet-
tivi di ricerca e quelli pedagogici.

NASCITA, ORGANIZZAZIONE INTERNAE IMPIANTO PEDAGOGICO

I - Fondazionee fondatore
Molto, nella creazione del dipartimento, si deve al professor Michel Bernard,

ora in pensione, che da sempresi occupa dei problemifilosoficilegati alla corpo-
reità e all’espressività corporea. Precedentemente, Michel Bernard ha insegnato
Psicopedagogia all’ENSEPS(istituzione analoga all’ISEF) dal 1960 al 1968, Filo-
sofia all’Università di Nanterre dal 1968 al 1984 e all’Università d’Avignon dal
1984 al 1987. Attualmente dirige le collane editoriali «Corps et culture», per le
Editions Universitaires, e «Art nomade», per le Editions Chiron. Michel Bernard
ha pubblicatonumerosiarticoli e alcuni volumitra i quali: Le corps (Editions Uni-
versitaires 1972, ristampato nel 1995 peri tipi della Seuil),L'expressivité du corps
(edito da J. P. Delarge, 1976 e ristampato perle edizioni Chiron-La Recherche en
Dansenel 1986), Critique des Fondements de l’éducation (Editions Chiron, 1988).
È inoltre membro della Commissione Nazionale per il sostegno ai progetti di
creazione coreografici del Ministero della Cultura francese e presidente della
Commissione per i programmidegli insegnamentiartistici nel Ministero dell’Edu-
cazione Nazionaledal 1994.

Nella piccola brossura di orientamento destinata agli studenti, Michel Bernard
ha così descritto i due principali obiettividel dipartimento dalui fondato:'

1) Primo e fondamentale: essere uno spazio vivo di scambio fra la creazione e
la ricerca.
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Obiettivoprincipale è stimolare gli artisti, i danzatorie i coreografi a trarre ilmassimo profitto dalla disamina del quadro concettuale proprio della danza —missione specifica dell’istituzione universitaria — e, inversamente, di rafforzareilegamidella ricerca coni diversi soggetti della danza contemporanea.Il dipartimentosi offre altresì ai coreografi come luogo di confronto dei lororispettivi stili, fornendo l’opportunità di approfondire tra loro i propri processipersonali di creazione.
Infine, si tenta di far nascere un linguaggio su//a danza, una parola che pro-venga dall’esperienza dell’artista coreografo, dalla sua immersione nella praticaartistica, arricchita dall’esperienza della ricerca universitaria.
A tale scopo,a partire dall’anno 1990-91,fu deciso di creare una équipe de ré-flexion, de gestion et de décision composta dai seguenti membri:Michel Bernard,responsabile del dipartimento, Hubert Godard, professore associato, FlorenceGamblin, dell’Ecole Normale, George Appaix, Stéfanie Aubin, Susan Buirge,OdileDuboc, Christine Gérard, LaurenceLouppe, Jean-Marc Matos, OdileRou-

quet, JackieTaffanel.
2) Permettereaglistudenti di ottenere dei diplominazionaliuniversitarial finedi iniziareuna carriera nella docenza.
Il Dipartimentorilascia diplomidi licence, maîtrise (in mancanza delD.E.U.G.)}DEA. e Doctorat.
Cinque principi d’organizzazione sono attuati in funzionedi questa doppiamissione.

A) Sia la pedagogia sia la ricerca muovono dalla relazione privilegiata con lacreazione coreografica professionalenazionalee internazionale.Gli insegnanti so-
no tutti dei professionisti del settore.

B) La formazione del dipartimentoè il più possibile decentralizzata. Atelier,corsi pratici e stage sono organizzati sui luoghistessi della creazione coreografica:il CNDC di Angers, il CID diParigi, i festival di Avignon, Montpellier, Arles eChateauvallon.
C) L'insegnamento “teorico” di Estetica della danza è legato indissolubilmentealla pratica. Vigeilpiù grande rispetto del sapere pratico del danzatore. Nonglisiimpongonocategorie epistemologiche e modidi spiegazione importati dalla tradi-zione del sapere scientifico se questi occultano la specificità della danza. Al con-trario, si tenta di elaborare problematichee linguaggi derivanti dalle domandedeidanzatorie dei coreografi o risultanti dalla loro percezionedel proprio lavoro.D) Il dipartimento punta al perfezionamento,alla ricerca e non ad una sempli-

ce divulgazione didattica. Perciò vengonoinvitati a proseguire soltanto studentiche abbianoun minimobagagliopratico di danza.E) Il dipartimento, reciprocamente, intende aprirsi e rispondereai bisogni de-gli artisti. (I danzatorie i coreografi potrannoutilizzarele riflessioniestetiche sul-la danzae sulle loro creazioni così come i professorie i ricercatori del dipartimen-
to li inviterannoad associarsi alle loro elaborazioni).
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IL DIPARTIMENTOOGGI

Esempio dicorsi: anno accademico 1996/97
Corsi e seminari
Analisi del movimento danzato (Hubert Godard)
Estetica della corporeità (HubertGodard/Michel Bernard)
Introduzioneai discorsi sul corpo (IsabelleLaunay)
La danza contemporanea (1970/1990). Artee istituzione (IsabelleGinot)
Mercato del teatro in Francia. Gestione dell’impresa teatrale (PhilippeHenry)
Il teatro e le arti plastiche (ClaudeAmey)
Dalla notazioneall’interpretazionenella danza contemporanea (Quartetto
Knoust: Dominique Brun, Anne Collot, Simon Hecquet, ChristopheWavelet)
Laricerca in danza (IsabelleLaunay)
Danzaeartiplastiche (Hervé Gauville)Musica e danza (ArmandoMenicacci)
Antropologia delle danze di sala (RémyHess)
Immaginedel corpo / Immaginedi sé: danza e psicanalisi (Antonio Espinosa)
Introduzioneall’Analisi del movimento (ChristineRoquet)
Ateliercoreografici
Improvvisazionee composizione (Karin Waehner)
Bartenieff Foundamentals (TrishaBaumann)
Corso tecnico (Dominique Dupuy)
Atelier di composizione (StéphanieAubin)
Corso tecnico (Frangoise Imbert)

IlDipartimento di danza di Paris 8 nel quadro normativofrancese
Malgrado l’ampiezza degli obiettivi, il dipartimento di danza dell’università

Paris 8 è una piccolissima struttura: conta un solo professore stabile,Hubert Go-
dard, succeduto a Michel Bernard che è andato in pensione, anche se rimane in
contatto e impartisce, in qualità di Professore Emerito, qualche semestre di lezio-
ni presso il dipartimento. Vi è anche un insegnante corresponsabile,Isabelle Lau-
nay, e una segretaria, Joanna Roy. Pur essendo limitata nel personale e nelle risor-
se, questa struttura, grazie all’agilità del sistema universitario in cui opera, può
avere un ampioraggio di n'ffhovra.

A differenza delle sabbiemobili (e immobili)dell’amministrazioneitaliana, in
Francia il direttore di ogni dipartimento universitario dispone di due bilanci,uno
per i bisogni materiali e uno per quelli pedagogici, dei quali è responsabiledi
fronteall’università. Il quadro normativo francese è dei più semplici. Perla licen-
ce (terzo anno universitario) devono essere fornite 450 ore di lezione divise in tre
sezioni da 150 ore:

1) Storia, sociologia,estetica e filosofia,economiae diritto
2) Pratica e tecnica,scrittura
3) Sezioneliberaa scelta del direttore dell’istituto
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Ogni corso semestrale dura 37 ore e mezzadivise in 15 lezioni da 2 ore e mez-
za l’una. All’interno di questo quadro egli può scegliere di inauguraredegli inse-
gnamenti, indire conferenze, richiedere interventi puntuali, aprire dei corsi di
nuove materie pagando dei professori o dei professionisti esterni sulla base con-
trattuale della prestazione occasionale. Così gli studenti del dipartimento, ma an-
che quelli di altri dipartimenti,possono godere di conferenze, seminari@Bemestri
dedicati alle più varie discipline, e impartiti dai migliori specialisti. Per fare un
esempio, quest'anno hannoavuto luogocorsi di Rapporti fra le belle arti e la dan-
za, Kinetografia (Labanotation), Introduzione ai Barteniefffoundamentals, Storia
dei rapportifra il potere e la danza. Da anni,inoltre, si tengono corsi e seminaridi Analisi del movimento, Storia della modernità in danza, Rapporti fra musica e
danza e molti altri ancora.

L'attuale direzione: Hubert Godard

Impossibileparlare dello stato del dipartimento senza menzionare l’apporto
dato sin dalla sua fondazione da Hubert Godard, poi succeduto a Michel Ber-
nard alla direzione della struttura nel 1992. Uomo dal percorso proteiforme,va-riegato e complesso, Hubert Godard proviene essenzialmente dalla pratica. Halaparticolarità di aver iniziato dalla danza e dalle sue problematiche sondando di
volta in volta campi di studio apparentemente diversi e lontani, al fine di com-prendere meglio ilmovimento corporeo. Sempre perrispondere agli interrogativi
posti dalla pratica della danza, Hubert Godard hafatto studidi psicologia,filoso-fia, medicina, chimica, biomeccanica, osteopatia, tecnica Alexander, tecnica Fel-
denkreis, Ideokinesis, Body Mind Centering ed altri ancora. Inoltre, è istruttore
per la tecnica terapeutica di Ida Rolf (Rolfing) che insegnain tutto ilmondoe ne-gli Stati Uniti, dove insegna pressoilRolf Institute. Per nove anni e fino al 1996 ha
lavorato — per il CNRitaliano — presso l’Istituto Nazionale del Cancro di Milano
sui problemidella riabilitazionemotoria dei pazienti operati. Attualmentedirige la
sezione di Analisi del movimento del CND (Centro Nazionale della Danza). Ha
elaborato una teoria del movimento che insegna sia in ambientimedici, come a
Milano, sia in seno a compagnie di danza, comein quella di Régine Chopinot,sia
in ambientidi ricerca fondamentalesul movimento, comeall’universitàParis 8.

AncheIsabelleLaunay,corresponsabile,ha un percorso variegato. Laureatain
lettere ha discusso unatesi su Le discours littéraire sur la danse au XIX®"° siècle.
Hapoibrillantementediscusso la tesi di dottorato con Michel Bernard sul pen-
siero di Mary Wigman e Rudolf Laban: A la recherche d’une danse moderne che
avuto l’onore della pubblicazionenel marzo 1996 peri tipi della Chiron.Isabelle
Launay,pur non avendo danzato professionalmente, ha studiato danza contem-
poranea. Oltre ad insegnare a Paris 8 è assistente alla coreografia della compagnia
di Cécile Proust e collabora regolarmente a diverse riviste come «Mouvement»e
«Vacarme».

Data la crescita costante delle domande di iscrizione al dipartimento che pro-
vengono ormai da studenti di altre discipline affini, comeilteatro, il cinema,le arti
plastiche, la musica, dal 1996 è stato aggiunto un posto di professore a contratto
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chesi spera venga definitivamenteconfermato.Ilposto è stato offerto a IsabelleGi-
not che hadiscusso presso il dipartimento nel 1997 unatesi di dottorato su Domi-
nique Bagouet, è da vari anni critico di danza per «Ballet International»e peraltre
riviste. Isabelle Ginot ha inoltre lavorato pervari festival di danza a Montpellier e
Bagnolet ed ha pubblicatoper Bordas nel 1997illibro La danse auXX°""siècle.

L'Università Paris 8 su Internet

Un dipartimento universitario che non voglia chiudersi nel confortevole tepo-
re del proprio universointellettuale, ma voglia scendere sul terreno del confronto
delle idee aprendosiall’esterno, non può fare a menodi segnalare su Internetla
propria esistenza, i propri obiettivi e i propri mezzi. Chiscrive ha perciò disegna-
to e realizzatoun annofailsito Web del Dipartimento di danza di Paris 8. Attual-
menteilsito è in fase di revisione e cambierà indirizzo per stabilirsi finalmente
presso il server di Paris 8 nel computer della facoltà di Arte all’indirizzo
http://www.univ-paris8.frdal quale si potrà accedere al sito del dipartimento di
danza. La pagina che accoglie il navigante è in tre lingue: francese, italiano e in-
glese. A questo indirizzo si potrà prendere conoscenza dell’attività didattica del
dipartimento, con i nomi dei professori, degli insegnamenti impartiti, con l’indi-
rizzo delle sale e gli orari di lezione dell’anno accademicoin corso. Si può inoltre
leggere una breve notizia biografica sui principali professori del dipartimento,
con acclusa bibliografiadei loro più rilevantiscritti. Sotto l’egida del dipartimen-
to gli studenti pubblicano unarivista di danza «Notes Funambules»di cui si può
trovarel’indicee qualche articolo direttamente nelle pagine Internet. Oltrealla ri-
vista del dipartimento,si stanno concludendo accordi con le principali riviste in-
ternazionalidi danza al fine di pubblicare sulla rete telematica almenoi loro indi-
ci completi. La prima collaborazioneufficiale è stata stretta proprio con «Choré-
graphie». Accogliamo la pagina di «Contact Quaterly», ma accoglieremopresto
l'americana «MovementResearch», la raffinata rivista belga «Nouvelles de dan-
se», la francese «Mouvement»,l’australiana«Writingon dance» e moltealtre. In-
ternet rigurgita di pagine sulla danza, per tale motivo abbiamoinserito un reper-
torio di rimandiipertestuali a molte altri siti di danza sulla rete. Infine, è possibile
contattare il dipartimento per chiedere notizie sulle modalità di iscrizione, sulla
ricerca, sulle tesi di laurea e di dottorato discusse nel dipartimento ecc. Il nostro
scopo è quello di fornire uno strumento interessante al ricercatore, allo storico,
maancheal critico e al semplice curioso.

Altre aperture all’esterno

Il dipartimento è convenzionato con alcuni dei maggiori teatri che program-
manodella danza a Parigi, tra i quali il Théatre de la Ville e il Théatre de la Ba-
stille. Gli studenti possonotalvolta assistere gratuitamentealle prove e/o al filage
della coreografia presentata, discutere con il coreografo e con i danzatori.
Il settore “Arti coreografiche” del Consiglio Generale della Regione Seine
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Saint-Denis, nella persona di Lorrina Nicclas, accorda inoltre al dipartimento la
presenzaattiva — per conferenzee atelier — dei coreografi residenti* nella regione.

I professori del dipartimento di danza di Paris 8, per terminare, sono inoltre
direttamente attivi sul campo della creazione coreografica insegnando o fornendo
consulenze a molte compagnietra le quali quelle di Régine Chopinot, OdileDu-
boc, MathildeMonnier, CécileProust e JackieTaffanel.

Tutti gli insegnanti del dipartimento, Hubert Godard, Isabelle Launay,Isabel-
le Ginot, Christine Roquete chi scrive, inoltre, tengono regolarmente delle confe-
renze presso università,teatrie istituzioni legate alla musicae alla danzasu diversi
argomenti riguardanti la teoria del movimento corporeo elaborata da Hubert Go-
dard, la storia della danza o altri argomenti attinenti la ricerca fondamentale del
dipartimento operando un’azione di sensibilizzazione,di divulgazione o di ap-
profondimentocritico in tutta la Francia.

Isabelle Ginote chi scrive, lavorano attualmente per l’editore Larousse al nuo-

vo grande dizionariodella danza cheuscirà intorno al novembre 1999,rispettiva-
mente come responsabili della danza americana del secolo XX e della sezione
musica.

Indirizziutili

È possibilechiedere informazioni direttamente al dipartimento al fine di po-
tersi iscrivere, ma è possibileassistere alle lezioni come uditore esterno. Gli stu-
denti stranieri sono accolti volentieri ed esistono numerosefacilitazioniper colo-
ro che decidessero diiscriversi.

Université Paris 8
2 rue dela liberté, 93526 Saint Denis, Cedex 02

Telefonodel centralino dell’università 0033/1/49.40.67.89
Minitel 3615 Paris 8

Dipartimento di danza
Segreteria: stanza A119
Telefono/faxdel Dipartimento di danza 0033/1/49.40.65.22
Direttore: Hubert Godard (godard@univ-paris8.fr)
Segretaria:Joanna Roy (joanna@univ-paris8.fr)
ArmandoMenicacci (menica-a@micronet.fr)
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1) Brossura d’orientamento del Dipartimento di danza anno 1991-92.
2) L'università francese ha un cursus diverso da quello italiano. Il primolivello è il

D.E.U.G.(diplomadi studio universitario generale) che dura due anni e si può ottenereal
massimoin tre anni. Poi c’è la licence che dura un anno, ma puòessere ritardata, quindi la
maitrîse (laurea vera e propria) che dura anch’essa un anno, e comela licence può durare
di più.

3) II D.E.A. (diplomadi studi approfonditi) dura uno o dueanni, salvo deroghe spe-
ciali, ed è il primo passo del dottorato. ConilD.E.A.si ha diritto ad entrare in doctorat
che dura da un minimodi tre ad un massimodi cinque anni (salvo deroghe). Solo chihail
doctorat può diventare Maître de conférences e poi professore universitario, salvo casi
particolari di professionisti riconosciuti con pubblicazioni importanti o i casi di Honoris
causa.

4) In Franciasi suole dare ai coreografi che animanoun progetto dei fondi destinati al-
le loro creazionie alla loro circolazione sul territorio. Questo accordo viene chiamato rési-
dence ancheperché,fra i molteplici obblighi della compagniavi è quello di risiedere effet-
tivamentenel luogo che mette “in palio” i propri fondi.

 


