
 
 
 
 
PROGETTO LIMERICKS • Laboratorio performativo 
 
 
Il Limerick è un componimento breve, una strofa di poche parole di senso sfuggente.  
Lo schema del Limerick però è estremamente preciso, rigoroso. Esso è contemporaneamente aperto a 
differenti letture e interpretazioni a causa di una espressione letteraria e fonetica che spesso rimane sospesa, 
nel regno ritmico della caricatura, del gioco di parole, dell’assurdità. 
 
La performance sarà giocata su un intreccio tra azioni, musica, vocalizzazioni, dove l'estemporaneità della 
danza s’inserisce tra gli altri testi.  
L'improvvisazione fisica agirà a volte come cardine, come collante della performance e come destrutturante, 
agente d’apertura tra gli enunciati e i significati affioranti.  
Ispirati reciprocamente dalle imprescindibili caratteristiche di ciascun interprete/artista, bisognerà porsi e 
risolvere la questione di percorrere un tempo teatrale (oggi, domani, o ieri), nel terreno della nostra “presenza 
immaginaria”. Un flusso d’ispirazione e raccordo tra noi e l’esecuzione “tempo zero” della scena aperta. 
 
 
 
Inglese 
 
 
LIMERICKS - Performance lab 
dance, readings and action Alessandro Certini, Charlotte Zerbey… with a local group of dancers) 
 
This performance, LIMERICKS, is inspired by poetry, which allows us to connect our own identity to universal 
themes, to build and create; to extend our dances between voice and action.  
 
The Limerick is a short verse of nonsensical content, defined yet open to endless exceptions. In the piece 
character traits, placed in the present, emanate aspects from each of us, between fantasy and realism. 
The performance score proceeds in continuous intersections between dance, music, or the spoken word, 
bringing to the fore work on extemporaneous dances in relation to the poetry, utilizing improvisation as an 
open-ended conjuncture.  This particular way of composition feeds mobility of thought, communicative 
dynamism and plurality of vision, reflecting in a playful performance, a procedure of collective intelligence. 
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