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Nuove prospettive e danza da sogno per la città
di Padova
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Padova riparte con i suoi storici festival: Prospe�iva Danza Teatro e Lasciateci Sognare.

Verso Luminosi Spazi è il titolo della XXII edizione del
festival PROSPETTIVA DANZA TEATRO 2020 che si
svolgerà a Padova dal 23 al 27 se�embre, oltre a due
appuntamenti che incorniceranno il festival. Come
rinnovare la proposta di un festival primaverile annullato
per l’emergenza sanitaria Covid-19? Si creano nuovi
palcoscenici: dagli spazi quotidiani della Coop alla
splendida cornice di Palazzo della Ragione. Nato da un’idea
della dire�rice artistica Laura Pulin, il festival è stato reso
possibile dal Comune di Padova grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo e alla collaborazione del Circuito Teatrale Regionale Arteven.

Clicca per scoprire tu�e le date e il programma completo su Sguardi di Danza @corriereveneto
(h�p://venetoblog.corrieredelveneto.corriere.it/2020/09/11/prospe�iva-luminosa-per-il-festival-pdt-
danza-teatro/) 

XVII edizione per il Festival Internazionale di Danza LASCIATECI
SOGNARE organizzato dall’Associazione La Sfera Danza, con la
direzione artistica di Gabriella Furlan Malvezzi. Un programmazione che
propone più di 20 appuntamenti che si svolgeranno dal 26 se�embre al
22 novembre 2020 tra il Teatro Verdi, il Teatro Ai Colli e il Teatro Quirino
de Giorgio di Padova. Nonostante il momento storico complicato e la
difficoltà che vive il mondo della cultura e dello spe�acolo legata alle
nuove norme di sicurezza de�ate dalla pandemia, il Festival vuole offrire
un’esperienza globale della danza, da quella classica a quella
contemporanea, dando spazio ai nuovi linguaggi artistici, da quelli
internazionali già noti e apprezzati, alle giovani promesse del territorio.

Clicca per scoprire tu�e le date e il programma completo su Sguardi di Danza
@corriereveneto
(h�p://venetoblog.corrieredelveneto.corriere.it/2020/09/22/a-padova-il-
festival-che-fa-sognare-la-danza/)
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