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Per il festival “Lasciateci sognare” in prima nazionale la nuova coreografia creata da Alex Atzewi, un incontro tra 

note, danza e parole. 

 

Edizione 2014 della Rassegna “Lasciateci sognare…” a cura dell’Associazione La Sfera Danza. 

Un ricco cartellone di appuntamenti: spettacoli dal vivo, incontri, stages, convegni, un premio alla carriera e una Mostra 

Fotografica per un Progetto interdisciplinare che si è fatto notare per l’€ ™eccellente qualità e per la notevole valenza 

artistico culturale. Il titolo del Festival prende spunto dalle parole del Cardinale Carlo Maria Martini: Sognare per il 

Cardinale Martini non è certo un’€ ™evasione dalla realtà o una scorciatoia, ma un atteggiamento dell’€ ™intelletto e del 

cuore. E’ guardare con mente aperta al futuro, pensare in grande, aprire orizzonti, individuare una nuova creatività , ispirarsi 

a progetti positivi. 

Su questo tema, ispirato ai grandi ideali della vita, alla voglia di vivere e di realizzare grandi progetti, si è modulato un 

programma ricco di appuntamenti culturali e di incontri con i più grandi nomi del mondo dello spettacolo e della danza. In 

questa undicesima edizione lo spazio dato al repertorio contemporaneo italianoè totale e il cartellone è estremamente 

eterogeneo con prime nazionali ed esclusive regionali. Il programma vede la presenza di compagnie di danza che spaziano 

dal classico al contemporaneo e appuntamenti che coinvolgono scuole, studenti e associazioni di danza con lo scopo anche 

di sensibilizzare sia i cittadini che i turisti presenti nel nostro territorio. 

Direzione artistica del progetto: Marta Sartorato. 

Serata Mozart 

La musica accanto alla danza e la danza dentro alla musica: una narrazione fatta di movimenti su musiche che spaziano dal 

Barocco al Classicismo. Un viaggio nel tempo che, partendo dalla spettacolarità della musica barocca, attraversa quella più 

ordinata dell’epoca classica. La sofisticata tecnica contemporanea dei danzatori della Atzewi Dance Company tradurrà le 

note di Mozart nella maniera più innovativa presentando al pubblico l’immortalità di un compositore che per la sua attualità 

ispira ancora oggi passione e bellezza. 
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