
Dal 28 settembre al 25 novembre torna a Padova il Festival di Danza “Lasciateci Sognare”, organizzato dall’associazione La 
Sfera Danza di Padova: un programma di cultura e spettacoli dal vivo per far conoscere e diffondere la danza classica e la 
danza contemporanea, con la direzione artistica di Gabriella Furlan Malvezzi. 

Dopo il successo delle precedenti edizioni, La Sfera Danza mette in palio due coppie di biglietti omaggio per ciascuno degli 
spettacoli in programma riservati agli utenti di Progetto Giovani Padova che partecipano all’estrazione. 

Come partecipare alle estrazioni 

Partecipare è semplice! Basta compilare il modulo online dello spettacolo desiderato e attendere. Gli operatori di Progetto 
Giovani eettueranno un sorteggio tramite generatore numerico random e i vincitori saranno contattati via mail. I nomi dei 
vincitori saranno resi pubblici e comunicati alla segreteria organizzativa dell’associazione La Sfera Danza. 

Regole e Requisiti 

età compresa tra 15 e 35 anni; 
si può concorrere una sola volta per ciascuna estrazione pena l’esclusione; 

ciascun indirizzo mail può essere associato a un singolo utente per estrazione, pena l’esclusione. 

L’esito dell’estrazione non è in alcun modo sindacabile. 

N.B. L’iscrizione è una dichiarazione d’impegno, registrati solo se sei sicuro di riuscire a partecipare. 

 



Il calendario degli spettacoli 

Clicca sul titolo per saperne di più e partecipare all’estrazione 

• �  28 settembre - Omaggio a Merce Cunningham  

• �  28 settembre - Premio nazionale Sfera d'oro per la danza  

• �  29 settembre - Vetrina di danza contemporanea  

• �  29 settembre - Vetrina di danza contemporanea. International Open Show  

• �  29 settembre - Progetto L.U.X. Studi I,II,III  

• �  5 ottobre - Eve, dance is an unplaceble place  

• �  5 ottobre - Tabula  

• �  19 ottobre - Amleto  

• �  20 ottobre - Anima | Besa | Woe from wit  

• �  27 ottobre - Riflessi  

• �  3 novembre - Parliamone domani | Butterfly  

• �  10 novembre - Calore  

• �  17 novembre - Brightness | Alaska-Chopin | Le crude conseguenze del caso | Van 
Beethoven  

• �  24 novembre - Cenerentola. Una storia italiana  

• �  25 novembre - PierinA e il lupo  

• Per informazioni  
La Sfera Danza  
via Acquette, 14/bis, 35122 Padova Tel: 340 8418144 | Fax: 049.8360638 Mail: festivalsferadanza@gmail.com Mail: 
lasferadanza@gmail.com  



Progetto Giovani Padova  
via Altinate, 71 – Padova 
Mail: progettogiovani@comune.padova.it 

• Tags: #lasferadanza, biglietti gratis, danza, estrazioni, padova  


