
 

 

 

 

CINEMA, TEATRO E DANZA   dal 03 ottobre 2015 al 28 novembre 2015 
Autunno a passo di danza con il festival firmato LaSfera 

di Elisa Rampazzo 
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Confermati anche per il 2015 gli appuntamenti del festival di danza Lasciateci sognare, organizzato dall’associazione La sfera danza con il 

riconoscimento del ministero per i Beni e le attività culturali. 

Ad aprire letteralmente le danze il 3 ottobre è lo spettacolo Contemporary Tango, che vedrà il noto ballerino televisivo Kledi Kadiu esibirsi con il 

balletto di Roma al teatro Verdi (via dei Livello 32): lo spettacolo esplora la contaminazione tra il linguaggio contemporaneo e il minimalismo 

dell’incontro tra corpi tipico del tango. L’11 ottobre al teatro ai Colli (via Monte Lozzo 16) è la volta di E.sperimenti Dance Craft, trittico tratto 

dalle produzioni coreografiche della compagnia E.Sperimenti Dance Company, caratterizzato da un linguaggio gestuale contaminato, fresco, 

frizzante, mai ripetitivo di una realtà italiana già apprezzata all’estero per il suo spirito innovativo. Il 18 ottobre, sempre al teatro ai Colli, tocca a Il 

rumore dell’amore, in cui quattro danzatori in scena danzano e parlano seguendo il tema conduttore dell’innamoramento con tutti i suoi “rumori”, 

delicati e tempestosi. Il 21 ottobre il palco del Verdi ospiterà la compagnia Imperfect Dancers in Raccontami Anne, spettacolo-evento per celebrare 

il settantesimo anniversario della morte di Anna Frank e per proporre un momento di riflessione; il progetto coinvolge anche allievi delle scuole di 

danza del territorio e giovani musicisti. Il 25 ottobre Kaos – Balletto di Firenze presenta Gli eretici al teatro ai Colli; considerati non necessariamente 

in un’accezione religiosa: gli eretici del titolo sono grandi personalità della storia che hanno elaborato e sostenuto una visione nuova, di rottura 

rispetto al passato, in ambiti artistici, scientifici o professionali e che vengono celebrati da tre coreografie di autori diversi. L’1 novembre, sempre al 

teatro ai Colli, è il turno di Coreografie d’autore, trittico coreografico firmato Levaggi, Longo e Pogliani che sperimentano i rispettivi linguaggi 

coreografici con i giovani danzatori di Cpp progetto Offbeat.lab. Il 7 novembre alla residenza Esu (via san Francesco 122) doppio appuntamento con 

l’opera coreograficaCosmopolitan Beauty di e con Davide Valrosso e Rapporto occasionale della Compagnia Pandanz. Il 15 novembre la 

compagnia Megakles presenta Pixel Revolution al teatro ai Colli; la performance affronta il delicato equilibrio nel mantenimento dei propri confini 

nel rapporto con l’altro, tra il desiderio di fusione e bisogno d’integrità. Il 21 novembre in sala Carmeli (via Galileo Galilei 36) va in 

scena Kumkomboa della compagnia Zuballet: la coreografia segue un cammino tortuoso e scardinante per capire che il viaggio finisce là dove è 

iniziato, per capire che siamo ciò che siamo. Sempre il 21 novembre, in sala della Carità (via San Francesco 118), la compagnia Venezia balletto 

presenta Reminiscenze, viaggio coreografico quasi onirico sulla scia della memoria di cose viste, vissute e sentite nel tentativo di recuperare pezzi di 

un passato che è la storia di ciascuno. Il festival chiude il 28 novembre con un ultimo appuntamento nella sala Romanino dei Musei civici: Un 

minimo distacco/Le cose /Strascichi, ancora una volta una triade coreografica dove il movimento racconta risvolti intimi e personali dei coreografi 

Caterina Basso, Stefano Questorio e Irene Russolillo. 

Sono previsti sconti per gli studenti universitari iscritti al Dams dell’ateneo di Padova, previa prenotazione via mail a festivalsferadanza@gmail.com, 

con copia del badge universitario in allegato. 
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