
 
 
IL PROSSIMO PASSO 
Voce e Movimento con Charlotte Zerbey 
Coreografia e improvvisazione con Alessandro Certini 
 
 
Per danzatori professionisti e semi-professionisti interessati all'atto della scrittura 
coreografica/testuale, e la vitalità delle scelte aperte per la performance. E’ richiesta la possibilità 
di mettere anche a memoria delle frasi di movimento e del testo.  
 
Questo laboratorio porterà i danzatori/partecipanti a tuffarsi nel processo della presentazione di 
materiale coreografico, improvvisato e del testo orale. 
Il gruppo sarà guidato attraverso un processo di creazione attraverso delle strutture e concetti per 
una performance finale e sarà portato in un'ulteriore fase di istruzione di lavoro verso 
un'esecuzione del materiale composto. 
 
Sia il movimento che il testo parlato deriveranno da un processo condiviso basato sulla 
consapevolezza del "flusso di pensiero" ai fini della creazione artistica. 
Il lavoro preparatorio concentrerà sull’emissione, le risonanze della voce e lo scolpire delle parole, 
sulla composizione coreografica come atto comunicativo e sull’esecuzione “come rendere libero e 
pieno la traccia prefissata”. 
 
 
Inglese 
 
THE NEXT STEP 
Voice and Movement with Charlotte Zerbey 
Choreography and improvisation with Alessandro Certini 
 
For professional and semi-professional dancers interested in choreography, the spoken word, and 
the vitality of choice for open performance. The possibility of memorizing movement phrases and 
texts may be required. 
 
This workshop will involve the dancers in the compositional process and presentation of 
choreographic material, oral text and improvisation. The group will be guided towards a process of 
creation through structures and concepts to a further phase of instruction and the execution of the 
compounded material. 
 
Both movement and spoken text will derive from a shared process based on awareness of the 
"flow of thought" for the purpose of artistic creation. 
The preparatory work will focus on vocal emission, resonance and sculpting the word, on 
choreographic composition as a communicative act and on "how to make the set score free and 
full". 
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