
CALL GOCCE – rituale di comunità 

Progetto sostenuto dalla rassegna Resistere e Creare/Teatro della Tosse e Oriente Occidente  

La lavandaia è una figura alchemica, purifica ciò in cui gli altri non vogliono immergere le mani: lo sporco, le 

vergogne, i segreti. “Lava le memorie della gente”. È strettamente legata al fiume e al simbolismo 

dell’acqua, elemento originario di tutte le cose, elemento femminile per eccellenza in tantissime tradizioni 

e mitologie. Le donne in scena non solo incarnano le proprie storie ma rappresentano un personaggio 

collettivo, la saggezza popolare, un archetipo, un punto di vista. Per questa ragione si apre l’opportunità a 

10 partecipanti di prendere parte alla residenza condotta da Federica Loredan, per un SEMINARIO su 

MOVIMENTO, VOCE E BODY MUSIC. L’esito del lavoro andrà in scena nell’ambito della rassegna Resistere 

e Creare il giorno 12 novembre alle ore 18.30 presso il Teatro della Tosse.  

DOVE: Teatro della Tosse, sala Dino Campana 

QUANDO:  

Giovedì 10 novembre h 18 – 20 

Venerdì 11 novembre h 18 - 20  

Sabato 12 novembre h 13.30 - 17 laboratorio e h 18.30 restituzione (viene richiesta la presenza a tutte le 

giornate). 

 

A CHI SI RIVOLGE: 10 donne, senza limiti di età, preferibilmente sopra i 40 anni. Non sono richieste 

esperienze artistiche pregresse. 

COME PARTECIPARE: inviare una mail con lettera di motivazione e presentazione 

a resisterecreare@teatrodellatosse.it entro il 3 novembre 2022 

 

BIO FEDERICA LOREDAN 

Formatrice, performer, danzatrice e body musician 

Laureanda in Antropologia Culturale ed Etnologia 

Diplomata all’Accademia Ligustica di Belle Arti 

Certificata triennio di Lingua Italiana dei Segni 

Ha studiato al Conservatorio di Musica N.Paganini e studia tutt’ora percussioni. 

Tutte queste esperienze hanno contribuito a dare vita ad un’identità artistica personale, fortemente 

caratterizzata da una sensibilità estetica, spaziale, musicale e culturale,  qualità queste che le hanno 

permesso di distinguersi tanto nell’ambito underground hip hop o della Body music internazionale, quanto 

in quello teatrale o della performance urbano-contemporanea.  

Lavora in diverse accademie professionali e compagnie teatrali.  

Docente e performer nei maggiori festival in Italia ed Europa.  

Ha all’attivo progetti con rifugiati, ragazzi a rischio, non udenti, disabili, laboratori interculturali.  

È stata direttrice artistica di Female Jam, primo evento hip hop femminile italiano (2008-2015).  

Assistente di Virgilio Sieni per L’Atlante del Gesto 2017.  

Ha collaborato con l’Istituto di ricerca scientifica Infomus/CasaPaganini per diversi progetti europei 

incentrati su suono, ritmo e movimento.  

Artista per Danshaton 2021 Liège, Belgio (BNP Parisbas, Maison de la danse de Lyon, Théâtre de Liège, 

Sadlers Wells) 
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