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Festival di danza Internazionale
Lasciateci Sognare
PUBBLICATO IL 12 NOVEMBRE 2021 

WEEK END DEDICATO ALLA DANZA AL TEATRO QUIRINO DE
GIORGIO (Vigonza) 13/14 novembre 2021 (ore 18) 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZAFESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZA
“LASCIATECI SOGNARE”“LASCIATECI SOGNARE”
XVIII  EDIZIONEXVIII  EDIZIONE

Direzione artisticaDirezione artistica
Gabriella Furlan MalvezziGabriella Furlan Malvezzi

Il Festival di danza Internazionale Lasciateci Sognare, organizzato da La Sfera Danza con la direzione artistica di Gabriella Furlan
Malvezzi, si sposta al Teatro Quirino de Giorgio di Vigonza, luogo sempre più legato all’arte coreutica che oltre al festival ha
ospitato progetti e residenze legate al mondo della danza, con l’obiettivo di dare spazio e possibilità alle nuove generazioni di
danzatori.

Sarà l’occasione per vedere alcune coreografie in prima nazionale e prima regionale, spettacoli importanti portati a Padova da
coreografi e danzatori già conosciuti a livello internazionale, selezionati per il loro valore artistico e per l’interessante ricerca
coreografica.

Dopo l’apertura del venerdì, si continua sabato 13 novembre dalle 18 con la Compagnia Iuvenis Danza con “Identity –Letture
attuali sull’individuo”, le coreografie sono di Greta Bragantini e Giovanna Venturini, un lavoro che attraverso il linguaggio fisico
cerca delle risposte e di scoprire quanto e come ogni identità personale e sociale possa essere ridefinita. La seconda parte della
serata vedrà “Amore Amaro”, progetto coreutico del Consorzio Coreografi Danza d’Autore della Compagnia Francesca
Selva/Con.Cor.D.A. con le sue coreografie.

Il Festival continua domenica 14 novembre, dalle 18, con tre lavori in scena. Martina Marianni cura coreografia e regia di
“Buongiorno Mater” con i danzatori di Zuballet-CF, una Prima Nazionale, seguita da “Floating” con i danzatori di DANCEHAUSpiù
che portano sul palco il fenomeno del “sovraccarico cognitivo” e tutto ciò che rende difficile la concentrazione, seguendo le
coreografie di Vittoria Franchina e Giovanni Leone. A chiudere i tre giorni di danza “Elegia” della Compagnia EXCURSUS – RICKY
BONAVITA produzione PinDoc, una libera indagine sul personaggio maschile, senza condizionamenti storici o narrativi, ma
osservato attraverso vari aspetti della sua identità, come l’anima, le relazioni ed il vissuto emozionale. Le coreografie sono
firmate da Ricky Bonavita, coreografo e docente presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, che sabato13 novembre (alle
14) terrà un laboratorio a Padova Danza; i partecipanti potranno avere un biglietto cortesia ad 1 euro per l’ingresso allo
spettacolo di domenica 14.

La XVIII edizione del Festival internazionale di Danza gode del contributo del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Regione del Veneto e del Ministero della Cultura, e vede la
collaborazione ed il patrocinio dell’Università di Padova, della Provincia di Padova e dell’Ufficio Progetto Giovani del Comune di
Padova.

Biglietto intero 10.00 euro (ridotto 7.00 euro per studenti universitari, iscritti a scuole di danza, bambini 10-12 anni e over 65,
ridotto 5.00 euro fino ai 9 anni)

 Tel.340 8418144 festivalsferadanza@gmail.com www.lasferadanza.it 

 http://www.padovando.com/teatro-danza-padova/festival-di-danza-internazionale-lasciateci-sognare/
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IN EVIDENZA
Tutti i martedì del mese dal 2 novembre
Anche a novembre il cinema a Padova è
“Cinema di qualità”
Al via il 3 novembre la rassegna “La voce dei libri”
Marcello Fois presenta “L’invenzione
degli Italiani”
CambiScena: lezioni di prova e rassegna
teatrale autunno 2021

Dal 4 giugno al 25 luglio
Sile Jazz – The Green River

IN ARRIVO A TEATRO

Il 5 dicembre

Valerio Lundini

Il 1 aprile

La Divina Commedia Opera
Musical al Gran Teatro
Geox di Padova

Il 5 febbraio 2022

Lino Guanciale – Non
svegliate lo spettatore

Il 22 gennaio 2022

Ghost – Il Musical

Dal 25 al 28 dicembre

Le Cirque WTP – TILT

Il 17-18 e 19 dicembre 2021 e 04-05-06
gennaio 2022

Marco e Pippo –
Finalmente live

Il 15 dicembre

Massimo Ranieri – Sogno
e son desto

PREVISIONI METEO
Meteo by ilMeteo.it

Padova  T min T max

Venerdi' 19   6 14

Sabato 20   7 9

Domenica 21  6 8

Lunedi' 22   8 12

Martedi' 23   8 12

Vai ai giorni successivi...

ULTIMI COMMENTI

Alberto su La Birra dell’Anno
si produce in Accademia

Marco su Il volontariato non
va in vacanza

Giovanni Levis su Redazione

Nadia Campo su “Adotta un 
nonno”
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EMERGENZA CORONAVIRUS

Tutte le attività segnalate da
Padovando sono passibili di
sospensioni e annullamenti a
seguito delle disposizioni per il
contenimento del contagio. In
caso di dubbio, er sapere se il
singolo evento si terrà o meno,
è necessario contattare ciascun
ente organizzatore, in quanto la
redazione non riceve
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