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Il Festival internazionale di danza “Lasciateci sognare” al teatro ai Colli di Padova

 Sara Zuccari   25 Settembre 2020

Il Festival Internazionale di Danza “Lasciateci Sognare”, organizzato
dall’Associazione La Sfera Danza di Padova, con la direzione artistica di
Gabriella Furlan Malvezzi, continua la sua ricca programmazione
domenica 3 novembre (ore 20) al Teatro ai Colli di via Monte Lozzo. La
danza contemporanea sarà protagonista assoluta con due importanti
realtà coreutiche : il duo Bi.Corporis, che apre la serata con
“Parliamone domani”, e la compagnia Artemis Danza in Prima
Regionale con “Butterfly- Colori proibiti”, spettacolo in coproduzione

con il Festival Lasciateci Sognare. Il sipario apre alle 20 con in scena i danzatori Matteo Ferraresso e Sara
Quagliara, protagonisti di “Parliamone domani”, che si ispira al teatro del quotidiano che
pirandellianamente è la vita.  L’organizzazione diventa vitale, quasi fagocitante: la routine si innesta nelle
relazioni a due, dove si è talmente immersi nella frenesia della vita che non si riesce a fermarsi, ad
ascoltarsi con la giusta attenzione. Fuori la scatola, il quotidiano prende il sopravvento e diventa luogo di
incomprensioni, di incomunicabilità, finendo per compromettere l’ascolto reciproco. La seconda parte della
serata sarà dedicata alla Prima Regionale di Butterfly – Colori proibiti, che prosegue il pluriennale progetto
Corpi(n)azione_opera, che indaga i personaggi, i temi cardine e gli archetipi dell’opera lirica in chiave ...

Con “Lasciateci sognare” la danza a Padova diventa realtà

Redattori   4 Ottobre 2016

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 Carmen
trasforma 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 ...
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