
 

 

 

 

 

 

 

 

O O O O O O O (IT) chiude il Festival “Lasciateci 

Sognare…” 

dicembre 17, 2014 by redazione 

Chiude venerdì 19 dicembre il cartellone del Festival “Lasciateci Sognare…” ideato e progettato da La Sfera Danza, che in 

questi tre mesi ha portato in città quasi una ventina di spettacoli di danza di alta qualità, una mostra, ha coinvolto in questa 

piattaforma culturale studenti ed Università di Padova. Il compito di salutare il numeroso pubblico che ci ha seguito spetta a Giulio 

D’Anna, la Fattoria Vittadini e Versiliadanza che proporranno il concept “ O O O O O O O (IT)” al Piccolo Teatro di via 

Asolo (ore 21). Si tratta della versione italiana dell’omonimo progetto vincitore dell’azione Anticorpi XL CollaborAction. Il 

coreografo italo olandese D’Anna trae ispirazione dal “Museo delle relazioni interrotte” di Zagabria per orbitare attorno al tema 

delle relazioni fallite e quel che ne resta. Dopo la creazione di O O O O O O O O con otto performer internazionali, Giulio D’Anna 

trasforma il suo lavoro in un format nazionale creando un museo di teatro danza con interpreti italiani. Il nuovo lavoro nasce in 

collaborazione con la compagnia Fattoria Vittadini. Agli interpreti è chiesto di articolare verbalmente e fisicamente memorie ed 

esperienze della propria intimità, i momenti più dolorosi. Il desiderio di condividere ricordi personali, sfidando il senso comune di 

ciò che è considerato socialmente “opportuno”, anima la creazione di una serie di documenti viventi che rendono giustizia a 

emozioni che non possono essere affidate alle parole. I performer abbracciano l’idea di esporre i propri sentimenti e memorie come 

in un atto rituale, una cerimonia catartica. O O O O O O O (IT) è uno specchio dello stato sentimentale dei giovani adulti italiani. 

Una sorta di musical postmoderno che si ripropone di offrire un momento di riflessione. 

Biglietti 7 euro (ridotti  a 5 per studenti universitari, iscritti scuole di danza, bambini sotto i 12 anni, over 65) 
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