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SOTTO UN SOTTOTESTO 
suono e immagine di Instant Places, Laura Kavanaugh e Ian Birse 
danza e parole di Charlotte Zerbey e Alessandro Certini 
Produzione Company Blu. Con il contributo di MIBACT, Regione Toscana e Instant Places con il 
sostegno del “Canada Council for the Arts”. 
 
Questo lavoro corale e collaborativo approfondisce un processo creativo orientato all'improvvisazione 
(estemporaneità) e alla produzione di suono, movimento, immagine e luce.  
Questo formato condiviso e cumulativo tra quattro artisti esperti, accende la creatività e attinge alle loro 
stesse esperienze per mettere in contrappunto gli elementi scenici, trovare risonanze tra loro e giostrare 
anche con gli opposti: il silenzio, l’oscurità, l’immobilità e l’assenza di forma. 
 
 
Alessandro Cert ini  e Charlotte Zerbey conducono la loro ricerca tecnica e artistica in nord Europa a 
partire dal ‘79 per poi fondare nel 1989, in Italia, la compagnia di danza contemporanea Company Blu. 
Il percorso artistico della compagnia va dalla produzione di spettacoli alla ricerca coreografica, 
dall'improvvisazione alla didattica. Altro ambito d’elezione è stato il dialogo fra partiture danzate, immagini 
video-arte, scenografia e testo integrate alla drammaturgia delle azioni. 
Company Blu è da anni in residenza presso il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino e, col trienni 2013-
2015, 2016-2018 e 2019-2021 è capofila del progetto TRAM (Teatro di Residenza Artistica Multipla) 
sostenuto dalla Regione Toscana e dal Comune di Sesto Fiorentino. 
 
Laura Kavanaugh e Ian Birse presentano spettacoli audiovisivi e installazioni generative utilizzando 
sistemi hardware / software appositamente progettati. Con il nome collaborativo Instant Places hanno creato 
opere d'arte in loco in Giappone, Australia, America e Europa. 
 
Link video: https://vimeo.com/393636064 
 
Tutte le produzioni di Company Blu sono realizzata con il sostegno di MiBAC Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, 
Regione Toscana e Comune di Sesto Fiorentino 
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