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Crea un’immagine per il Festival di danza
“Lasciateci sognare”

CULTURA SEGNALAZIONI  3 maggio 2018

L’Associazione La Sfera Danza A.S.D. promuove il bando per creare l’immagine u�iciale della XV
edizione del festival di danza “Lasciateci Sognare”.

Il concorso
Il festival di danza “Lasciateci sognare” gode del sostegno e del riconoscimento del Comune
di Padova, della Regione Veneto e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

L’obiettivo del bando è quello di selezionare l’immagine u�iciale dell’edizione 2018 del Festival.
I lavori in concorso dovranno rispecchiare e valorizzare il tema cardine della manifestazione: la danza
come linguaggio universale.

Il bando si rivolge agli studenti delle scuole di tutti ordini, gradi e indirizzi. La partecipazione è
gratuita.

All’immagine vincitrice sarà data visibilità su tutto il territorio nazionale e riceverà un buono per
una fornitura di materiale didattico del valore di 250 euro.

Per partecipare
I partecipanti dovranno realizzare un’opera originale, inedita e di proprietà dell’artista. L’opera
potrà essere 
realizzata con qualsiasi tecnica artistica (pittura, fotografia, disegno, grafica).

Le proposte dovranno pervenire all’indirizzo lasferadanzacomunica@gmail.com entro le ore 12:00 del
1 giugno 2018.

Per informazioni

Associazione La Sfera Danza A.S.D. 
Tel.:340.8418144 
Mail: festivalsferadanza@gmail.com | lasferadanzacomunica@gmail.com 
Facebook
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Ultime news da Progetto Giovani

23 novembre 2018
Vinci i biglietti per “Intimità” al
Teatro Verdi

Il Comune di Padova e il Teatro Stabile del
Veneto mettono in palio cinque
coppie di biglietti omaggio per lo spettacolo
“Intimità”, in scena martedì 27 novembre.

23 novembre 2018
Tools for a job – Ciclo di
incontri per la ricerca del
lavoro

22 novembre 2018
Presentazione percorsi di
reinserimento lavorativo

20 novembre 2018
Corsi e stage
professionalizzanti in
partenza

20 novembre 2018
Proiezione del documentario
“Primo bacio”
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