
 

"Lasciateci sognare" al teatro ai Colli, il 27 novembre 2016 Eventi a Padova 

“Lasciateci sognare” danza al teatro ai 
Colli 
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Il teatro ai Colli di Padova presenta il programma autunnale 2016/2017, con una serie di eventi che 
riguarderanno sia il teatro che la danza. 

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TEATRO AI COLLI 

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO DI "LASCIATECI DANZARE" 

LO SPETTACOLO 

Domenica 27 novembre, ore 18 - Teatro ai Colli 
GEORGES SAND - Prima regionale ASTRA ROMA BALLET 

Danzatori: Odette Marucci, Aldo Sancricca, Nico Napolitano, Roberta Fradusco, Flaminia Carmassi, 
Mattia Vitelli, Giacomo Vitelli e con Cleo Bagarotto e Isabella Spresian George Sand, ovvero Amantine 
Aurore Lucille Dupin (Parigi, 1 luglio 1804 – Nohant 8 giugno 1876), spregiudicata e anticonformista 
scelse un nome maschile e divenne tra le autrici più prolifiche della storia della letteratura. 

Fumava il sigaro, beveva caffè, vestiva da uomo e si opponeva alla società quando questa tentava di 
minare qualsiasi forma di libertà. George Sand è autrice di romanzi, novelle, drammi teatrali, con circa 
un centinaio di opere all’attivo. Il suo attivismo politico e la sua opposizione al papato, nel 1863, le costò 
la messa all’Indice di tutti i suoi romanzi. 
La vediamo in George Sand, “uomo” e libertà, con coreografia di Sabrina Massignani, nella sua 
trasformazione interiore, nella sua forza letteraria, attraverso le sue opere, le sue emozioni, la sua 
determinazione e attraverso due tra i suoi più importanti e significativi amori: l’appassionata e 
tempestosa relazione con Alfred De Musset (Parigi 1810-1857) e la scandalosa e tormentata storia con 
Fryderyk Chopin (Zelazowa Wola 1810 – Parigi 1849). 

http://www.padovaoggi.it/eventi/cultura/programma-autunno-teatro-colli-settembre-novembre-2016.html
http://www.padovaoggi.it/eventi/cultura/lasciateci-sognare-padova-ottobre-novembre-2016.html


EKLETTICO CHRONO BALLET 
Regia: Cristiana Cristiani 
Danzatori: Giorgia Giaroli, Lucrezia Gabrieli, Enrico Vignato, Riccardo Tosi 

“Lascia ch'io pianga, ch'io sospiri la mia libertà” Da queste parole nasce il filo che i danzatori usano per 
condurci, tramite linee e forme, in un percorso d’emozioni contrastanti, libere da vincoli e convenzioni 
sociali. 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Novembre 

 Domenica 27 – ore 18 – Danza 
Lasciateci Sognare Danza Padova Festival 
ASTRA ROMA BALLET 

INFORMAZIONI E BIGLIETTI 

Teatro ai Colli, via Monte Lozzo 16 - Padova 
Contatti: 3458750799 - teatroaicolli@gmail.com 
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