
Nell’ambito della inaugurazione del  percorso museale  

Marinaio gentiluomo: Enrico Alberto d’Albertis - un moderno viaggiatore d’altri tempi 

Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo 

Domenica 28 maggio, ore 17.00, 18.00 

SIRENE 

SINOSSI :  

Una rete rosso sangue. Mattanza. 

Cerco di ricucire i legami, la famiglia. 

Tenere insieme i pezzi. Raccogliere i frutti. Un’attività 
febbrile. 

Sputata dal mare come un relitto. Una figura mitologica. 

La coda di una sirena, pesante, ricoperta di chiavi come 
fossero parassiti, crostacei. 

Incagliata. Suonano come catene, mi fanno affondare 

Eppure sono le mie risorse, ma non so quale sia quella 
giusta per uscirne, 

Un corpo diviso in due, metà in viaggio metà impigliata 
nell’oblio 

 

 (© Isabella Ievolella) 

Creazione per corpo, suoni e voce.  La poetica di Federica Loredan è un crossover tra diversi 
linguaggi e tende alla creazione di una danza sonora/musica visiva, una forma espressiva in cui 
il movimento produce suono, una danza percussiva, automusicata, che si serve anche di 
elementi fortemente simbolici ed evocativi  (v. l’acqua in “Solo Sol Eau” ).  

Impegnata da tempo in diversi progetti con rifugiati e migranti, e per ragioni personali 
particolarmente interessata al tema, Federica Loredan decide di indagare sulla condizione di chi 
resta “incagliato”, chiuso, perso nel viaggio concretamente o in senso lato e portarne in scena la 
voce, attraverso una poetica nuova, che si appoggia ad una danza di impatto e fortemente iconica 
come l’Hip hop e ad una tecnica antichissima come il Body percussion. 

Continua così la sperimentazione sul suono, questa volta attraverso l’uso di un costume sonoro: 
una immensa gonna-rete da pesca ricoperta di chiavi, monete ed altri oggetti fortemente simbolici 
che risuona come le maschere della tradizione sarda . In parallelo la sperimentazione sul 
movimento: il corpo è diviso in due, due volontà diverse, radicarsi e volare, due pesi diversi, 
due qualità diverse.  Info www.federicaloredan.com 

 

INFO E PRENOTAZIONI: tel. 010 2723820 e-mail:  castellodalbertis@solidarietaelavoro.it   

domenica 28 maggio, ore 17.00 e 18.00:  

visita speciale al castello sul tema UOMINIEMARE a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro; 

a seguire SIRENE performance di danza sonora di e con FEDERICA LOREDAN, 

costo totale 13 € ( ingresso, visita speciale e performance di danza sonora) 

aperitivo presso il bistrot del castello (facoltativo, su prenotazione 7 € ) 

http://www.federicaloredan.com/
mailto:castellodalbertis@solidarietaelavoro.it

