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Festival internazionale di danza “Lasciateci sognare”
con SERATA DANCEHAUSpiù a Verdi
Teatro Verdi
Via dei Livello, 32

Dal 26/09/2020 al 26/09/2020
20.45

Biglietti da 7 a 20 euro

Redazione
25 settembre 2020 16:18

P arte sabato 26 Settembre la XVII edizione del Festival Internazionale di Danza “Lasciateci Sognare” organizzato dall’Associazione La Sfera Danza di
Padova, con la direzione artistica di Gabriella Furlan Malvezzi. Più di 20 spettacoli proposti da altrettante compagnie e coreografi che arriveranno a
Padova da sabato al 22 novembre 2020. Gli appuntamenti che si svolgeranno nei fine settimana tra Teatro Verdi, Teatro ai Colli e il Teatro Quirino di

Giorgio di Vigonza. La Sfera Danza ha scelto di proporre un’edizione tutta dal vivo, nonostante il momento complesso, confermando la seconda edizione del
Premio Nazionale La Sfera d’Oro che vedrà il 3 ottobre una giuria d’eccezione assegnare il prezioso riconoscimento ad étoile e ballerini di fama nazionale ed
internazionale, e l’ottava del Premio alla Carriera Sfera Danza a Amedeo Amodio, danzatore e coreografo, da sempre attento alla modernità, nella danza e
nelle altre arti.

Scopri tutti gli appuntamenti del Festival internazionale di danza “Lasciateci sognare”  

L’edizione 2020 si apre sabato 26 settembre al Teatro Verdi di Padova (ore 20.45) con la Serata DancehausPiù dedicata alle coreografie di Susanna
Beltrami, Matteo Bittante ed Erika Silgoner. Una serata che raccoglie 5 creazioni coreografiche con i danzatori di DanceHauspiù, realtà coordinata dai tre
coreografi che gioca un ruolo importante a livello nazionale nello sviluppo della danza contemporanea, supportando ed ospitando produzioni, programmi di
residenza, network nazionali ed internazionali.

Il programma di sabato parte con il duo da ”Black Trial” di Susanna Beltrami, spettacolo che prende spunto dai versi scritti da Thomas Stearns Eliot per la
quinta parte del suo celebre poema “La terra desolata”. Si prosegue con “Feeling Chagall” di Matteo Bittante con i danzatori del C.P.P. #padovadanza2020.
Matteo Bittante trae ispirazione dalla vita del celebre artista Marc Chagall per la sua nuova creazione. Un Viaggio che dal nero riscopre le emozioni del
colore: l’infanzia trascorsa tra religione e guerra in un villaggio della Russia abitato da ebrei, ci riconduce all’interno dei suoi sogni popolati da personaggi
fiabeschi di un mondo poetico. La coreografia verrà riproposta in Prima Regionale a Milano il 24 Ottobre 2020. La terza coreografia è un estratto da
“Golem” di Erika Silgoner, affascinata da questa figura antropomorfa, rivisita il mito del “Golem” per indagare i limiti esistenziali dell’uomo contemporaneo
e le complesse leggi che regolano la vita. Bittante ritorna sul palcoscenico con “Over Under” e i danzatori della Dancehaus Company Junior, dove riflette sui
temi a lui cari della natura e della creazione, umana e artistica, e della grande scommessa di vivere, oggi, creativamente. Il primo sabato del Festival chiude
con la coreografia “24,42”, dove sul palcoscenico ci sono due danzatori, due uomini che intraprendono insieme un percorso che porterà dalla giovinezza alla
maturità.

Il festival

La XVII edizione del Festival internazionale di Danza gode del sostegno del Comune di Padova, Assessorato alla Cultura e del Turismo, della Regione del
Veneto e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, inoltre vede la collaborazione ed il patrocinio dell’Università di Padova, della Provincia di Padova e
dell’Ufficio Progetto Giovani.

Ingresso

Biglietti da 7 a 20 euro

Botteghino Teatro Verdi – Online sul sito del teatro (solo gli interi)

Presso la sede di Padova Danza, Via A. Grassi 33 Lun-Ven dalle 9 alle 14.

https://www.padovaoggi.it/
https://www.padovaoggi.it/eventi/location/teatro-verdi/
https://www.padovaoggi.it/eventi/festival-danza-teatro-verdi-colli-quirino-de-giorgio-26-settembre-22-novembre-2020.html
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Prenotazioni via mail all’indirizzo lasferadanzacomunica@gmail.com

INTERO RIDOTTO

PLATEA/PEPIANO balconata 20 15

PEPIANO no balconata 18 13

I e II ORDINE balconata 16 13

I e II ORDINE no balconata 14 11

GALLERIA 12 9

Info web

Tutto il programma www.lasferadanza.it

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/serata-dancehauspiu/

https://www.lasferadanza.it/event/seratadancehaus-sabato-26-settembre-ore-20-45/

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Teatro Verdi

Linee che fermano vicino a Via dei Livello, 32

Crea il tuo widget

mailto:lasferadanzacomunica@gmail.com
https://www.lasferadanza.it/
https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/serata-dancehauspiu/
https://www.lasferadanza.it/event/seratadancehaus-sabato-26-settembre-ore-20-45/
https://moovitapp.com/index/it/public_transit-general_Via_dei_Livello__32-Padova__Vicenza_e_Verona-tll_45409240_11871217-1842?utm_source=widget&utm_medium=organic&utm_campaign=citynews
https://moovitapp.com/index/it/public_transit-general_Via_dei_Livello__32-Padova__Vicenza_e_Verona-tll_45409240_11871217-1842?utm_source=widget&utm_medium=organic&utm_campaign=citynews#nearby_stations
https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=widget&c=logo&af_web_dp=https%3A%2F%2Fmoovitapp.com%2F%3Futm_source%3Dwidget%26utm_campaign%3Dget_yours
https://widgets.moovit.com/?utm_source=widget&utm_campaign=get_yours
https://maps.google.com/maps?ll=45.40924,11.871217&z=15&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
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Auto A piedi Bici

Segnala un errore nella mappaDati mappa ©2021

A proposito di Teatri, potrebbe interessarti

“Noi - Mille volti e una bugia”, Giuseppe Giacobazzi al Gran Teatro Geox

7 febbraio 2021

Gran Teatro Geox

Frank Matano e Francesco Arienzo con "Franci", spettacolo al Geox

30 gennaio 2021

Gran Teatro Geox

Giovanni Vernia in "Vernia o non Vernia" al Geox di Padova

13 febbraio 2021

Gran Teatro Geox

I più visti

“Van Gogh. I colori della vita”, mostra al Centro culturale San Gaetano

dal 10 ottobre 2020 al 11 aprile 2021

Centro Culturale Altinate San Gaetano

Mostra “I Macchiaioli. Capolavori dell'Italia che risorge” a palazzo Zabarella

dal 24 ottobre 2020 al 18 aprile 2021

Palazzo Zabarella

Il Natale in uno dei borghi più belli d’Italia: tutti gli eventi durante le festività a Montagnana

dal 7 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021

Montagnana

"Van Gogh. Sei quadri, sei storie": un viaggio con Marco Goldin tra i capolavori in mostra al San Gaetano
SOLO OGGI

GRATIS

18 gennaio 2021

Online

SPONSOR

Indirizzo di partenza

Hi-tech ed elettronica: la settimana dello shopping tecnologico è
arrivata

https://www.google.com/maps/@45.40924,11.871217,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=45.40924,11.871217&z=15&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.padovaoggi.it/eventi/giacobazzi-padova-geox-7-febbraio-2020.html
https://www.padovaoggi.it/eventi/frank-matano-francesco-arienzo-geox-30-gennaio-2020.html
https://www.padovaoggi.it/eventi/giovanni-vernia-padova-geox-13-febbraio-2020.html
https://www.padovaoggi.it/eventi/van-gogh-mostra-padova-san-gaetano-10-ottobre-2020-11-aprile-2021.html
https://www.padovaoggi.it/eventi/mostra-palazzo-zabarella-macchiaioli-24-ottobre-2020-18-aprile-2021.html
https://www.padovaoggi.it/eventi/eventi-natale-montagnana-7-31-dicembre-2020.html
https://www.padovaoggi.it/eventi/van-gogh-racconto-quadri-marco-goldin-mostra-san-gaetano-18-gennaio-2021.html
https://vda.padovaoggi.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=374117__zoneid=20763__OXLCA=1__cb=6ebc8f8934__oadest=https%3A%2F%2Fwww.today.it%2Fpartner%2Fsconti-hi-tech-elettronica.html%2F
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Potrebbe interessarti
NUOVA CLIO HYBRID

A gennaio tua da 119 € al mese in caso di rottamazione e incentivi
statali

ENGIE CALDAIA PESO ZERO

L’offerta super leggera per te e il tuo portafoglio. Risparmi subito il
65% sulla caldaia.

TOMASI AUTO È SEMPRE APERTA

Scopri le auto al miglior prezzo del web. Visita il nostro sito

https://vda.padovaoggi.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=373856__zoneid=49079__OXLCA=1__cb=6bebef7158__oadest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN5648.3421464OMG_CITYNEWS%2FB25196789.293309770%3Bdc_trk_aid%3D486586881%3Bdc_trk_cid%3D144466314%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24{GDPR}%3Bgdpr_consent%3D%24{GDPR_CONSENT_755}
https://vda.padovaoggi.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=371504__zoneid=49112__OXLCA=1__cb=a81759a1e3__oadest=https%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2FServing%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26pli%3D1076165621%26gdpr%3D%24{GDPR}%26gdpr_consent%3D%24{GDPR_CONSENT_68}%26adid%3D1082353211%26ord%3D1611051485.2974
https://vda.padovaoggi.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=355230__zoneid=49178__OXLCA=1__cb=c4e19f6e3b__oadest=https%3A%2F%2Fwww.tomasiauto.com%2Fmiglior-prezzo-web.html%3Futm_source%3Dcitynews%26utm_medium%3Dnative_cpc%26utm_campaign%3Dbrand

