
 

 

 

 

 

Vinci i biglietti – Festival di Danza “Lasciateci 
Sognare” 2016 
CULTURA PROGETTI INTERAREA 23 settembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1 ottobre al 27 novembre 2016 torna a Padova il Festival di Danza “LASCIATECI SOGNARE”, 

organizzato dall’associazione La Sfera Danza di Padova con la direzione artistica di Gabriella Furlan Malvezzi: un 

programma di cultura e spettacoli dal vivo (17 spettacoli, di cui numerose prime nazionali e prime regionali) per far 

conoscere e diffondere la danza classica e la danza contemporanea. 

Anche per questa edizione, 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. 

 

Il programma 

Il Festival Internazionale di Danza “LASCIATECI SOGNARE” anche quest’anno coinvolgerà diversi luoghi della 

città, con spettacoli nazionali e coreografi di fama internazionale, masterclass, incontri e iniziative per far arrivare la 

poesia della danza ad un pubblico sempre più vasto. 

All’inizio di alcuni spettacoli, che si terranno al Teatro ai Colli, si è voluto creare una linea preview dedicata 

ai giovani artisti e coreografi emergenti del territorio padovano, che potrebbero mettere in luce nuove rilevanti 

espressioni del panorama contemporaneo. I gruppi sono stati selezionati dalla direzione artistica dopo un’attenta 

selezione. 

Come partecipare alle estrazioni 

Compila il modulo di partecipazione allegato a ciascuna estrazione inserendo i dati richiesti. 

Gli operatori di Progetto Giovani effettueranno un sorteggio tramite generatore numerico random e i vincitori 

saranno contattati via mail. I nomi dei vincitori saranno resi pubblici. 

http://www.progettogiovani.pd.it/category/news/temi/cultura/
http://www.progettogiovani.pd.it/category/news/tipologia/da-progetto-giovani/progetti-interarea/
http://www.lasferadanza.it/


 

Regole e Requisiti 

 Avere un’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. 

Il programma 

1 ottobre - SAKURA BLUES 

8 ottobre - PERPENDICULAR e CARMEN DUO 

9 ottobre - STORIE NUOVE 

15 ottobre - WORDS AND SPACE - NUDE ANIME - L'ECO DELL'ACQUA 

23 ottobre - LIFE SHADES - KEYHOLE - ODE ALL'OLIO 

6 novembre - A PIEDI NUDI - THE DICTATOR - PRIMA VERA 

12 novembre - GALÀ, SENTIMENTI ED EMOZIONI 

20 novembre - PENSIERI DELL’ANIMA - RITRATTO DI MICHA VAN HOECKE 

27 novembre - EKLETTICO - GEORGE SAND 

 

 

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 

Tel: 049 8204742 

Mail: progettogiovani@comune.padova.it 
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