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Torna anche nel 2016 la rassegna di danza in forma di festival autunnale Lasciateci sognare a cura 

dell’Associazione La Sfera Danza, che porta a Padova fino a fine novembre una serie di appuntamenti con 

la danza italiana e internazionale, e si arricchisce anche di incontri ed eventi speciali. 

 

Diretto da Gabriella Furlan Malvezzi, il festival ospita, dopo l’apertura affidata alla Dacru Dance 

Company con il loro Sakura Blues, Compagnia Giovanna Velardi – Fc@Pin.D’oc che 

in Carmentrasforma il personaggio in energia pura, lo fa emblema di una rivoluzione costante e la rende 

simbolo di una determinatezza esistenziale; alle 18, sempre nel ridotto del Teatro Verdi di Padova, in scena 

anche Laura Cannarozzo ed Elisa Rampazzo in Perpendicular, storia di una coreografa italiana all’estero. 

Il 9 ottobre, sempre al Verdi, Do you? del Balletto Teatro di Torino, indagine sui rapporti tra giovani; 

insieme a La Strada/Giulietta e Romeo di Elisa Cipriani e Luca Condello, e 

all’ironico Onewomanclichéshow di Irene Romano. 

Il 15 ottobre è tutto dedicato ad Aterballetto, che porta in scena Words and Space in prima regionale, 

Nude Anime e L’eco dell’acqua. Mentre chiudono ottobre, il 23 per la precisione, la compagnia 

Sanpapiè con la sua visionaria Ode all’olio e due prime nazionali: Life shades di Mod Company 

e Keyhole della Keyhole Dance Company. 

 

Apre novembre, il 6 alle ore 18, la compagnia Dance Sky Land Company con A piedi nudi, e The 

Dictator di Alberto Poti, ispirato alle musiche di Paolo Nutini; completa la giornata la Ariston Proballet di 

Sanremo in PrimaVera, un divertente balletto in prima nazionale. Il 27 novembre in 

scena Eklettico della compagnia Chrono Ballet, che da Haendel prende le mosse per una riflessione 

sulle convenzioni sociali, e l’intensa George Sand dell’Astra Roma Ballet in prima regionale. 
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Da non perdere il Galà del 12 novembre, che vede l’Etoile Giuseppe Picone, neo Direttore del Corpo di 

Ballo del Teatro San Carlo di Napoli, esibirsi accompagnato al pianoforte dalla famosa pianista 

Leonora Armellini per regalare forti emozioni nella Sala dei Giganti di Palazzo Liviano, un tempo definita 

“Sala degli Eroi”, narrati dalle letture a cura di Sara Melchiori. 

Un programma che promuove l’arte coreutica, anche con conferenze – tra cui quella dedicata a Cristina 

Bozzolini il 15 ottobre – e con concorsi per giovani artisti autori del nuovo logo del festival. 

 

ORARI&INFO: 

Lasciateci Sognare festival 

Fino al 27 novembre, vari luoghi – Padova 

Info: www.lasferadanza.it 
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