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Alessandra Celentano madrina e coreografa dei suoi Amici 
di Lara Crippa - Sguardi di danza 
Si conclude con un Gran Galà di Danza la decima di edizione del festival “Lasciateci sognare…”, portando al 
Gran Teatro Geox di Padova dieci danzatori amati dai giovani, e Alessandra Celentano madrina eccezionale 
della serata. L’atteso evento è previsto per domenica 15 Dicembre alle ore 18:00, un’esclusiva regionale 
organizzata dall’Associazione La Sfera Danza con il sostegno del Comune di Padova, della Regione del 
Veneto e il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Tra i beniamini del pubblico televisivo saranno ospiti Anbeta Toromani, che danzerà con Alessandro 
Macario Primo Ballerino del Teatro San Carlo di Napoli, e Kledi Kadiu a fianco di Claudia Vecchi del Balletto 
di Roma, oltre a Amilcar Moret Gonzales e Maria Florencia Chinellato dell’Hamburg Ballet. Il Teatro San 
Carlo di Napoli sarà rappresentato da Edmondo Tucci e Roberta De Intinis, mentre per il famoso 
Aterballetto danzeranno Hektor Budlla e Stefania Figliossi. 

Il ricco programma del Galà prevede coreografie 
prevalentemente contemporanee di alto livello tecnico e artistico: oltre alle tre firme internazionali di John 
Neuemeier, Yaroslav Ivanenko e Gentian Doda, sarà possibile assistere ai lavori di Amedeo Amodio, Mauro 
Bigonzetti, Valerio Longo, Milena Zullo, e la stessa Alessandra Celentano. 
Il Galà della Danza conclude un festival che si è ispirato ai grandi ideali della vita – sognare come 
atteggiamento dell’intelletto e del cuore – modulandosi tra giovane danza internazionale, realtà locali, 
incontri con maestri e professionisti per creare sogni reali. Interessantissime le due conversazioni con la 
ballerina Mary Garret – ex ballerina del Teatro alla Scala – sul tema dell’anoressia, oltre all’incontro con 
Micha Van Hoecke, Maestro e Direttore del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. E i sogni hanno 
preso forma negli spazi cittadini, dai teatri al Caffè Pedrocchi alla cornice pensile di Palazzo Moroni per 
ospitare le tracce fotografiche di Mario Sguotti esposte fino al 29 dicembre. 
Info:      www.lasferadanza.it 
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