Entro a Principessa e respiro aria di casa, respiro il sogno che ha mosso mia mamma e mia sorella,
fondatrici della scuola, all’amore per la Danza...danzare è un po' volare, è ambire al cielo usando
come ali le meraviglie della terra…un sogno che ogni giorno a Principessa diventa realtà!
La conclusione dell’ anno accademico 2017/18 resterà indelebilmente legata ad un ricordo carico di
emozioni: il saluto del M° Fascilla che ha comunicato il suo ritiro dall'attività professionale e al quale
la famiglia Beretta Berlusconi ha attribuito la carica di Direttore Artistico Onorario di Principessa.
Negli ultimi due anni il M° Fascilla, con la piena approvazione della Famiglia Beretta Berlusconi, ha
scelto come sua assistente la sig.ra Gaia Landoni, insegnante di danza classica e modern dance nota
al panorama internazionale della danza e nello staff didattico della scuola già dal 2001, alla quale
con generosità, fiducia e stima ha gradualmente trasmesso i diversi incarichi che il ruolo di Direttore
implica.
L’anno accademico che sta per cominciare quindi porta con sé grandi novità: a cominciare dalla
Direzione Artistica, che abbiamo affidato appunto alla signora Landoni, che sono sicuro continuerà
la strada intrapresa dal Maestro Fascilla portando in più un respiro di rinnovamento ispirato a quello
che ci ha permesso di essere oggi una delle scuole più affermate di Milano: la danza, di qualunque
genere, deve essere insegnata e studiata bene!
Le sale sono già in fermento: abbiamo inserito nuovi insegnanti e nuovi corsi, rinnovato i nostri spazi,
arricchito l’offerta formativa di nuovi pacchetti, tutto per offrire sempre il meglio della danza nel
miglior modo possibile!
Chiediamo tanto ai nostri ragazzi, sia in termini di impegno che di disciplina, ma i risultati si vedono:
chi ci sceglie entra a far parte di una famiglia, nella quale sa di essere accolto trovando sempre il
proprio posto...i nostri insegnanti, sotto la supervisione attenta e sempre presente della sig.ra
Landoni, aiutano ogni allievo a crescere e maturare realizzando il meglio di sè, scoprendo che la
danza è un'arte in continua evoluzione che premia con successi, risultati e tanta gioia!
Mi fermo qui, in un luogo sospeso, un punto di osservazione privilegiato dal quale posso ammirare
i traguardi raggiunti e contemporaneamente cominciare a pensare a quelli ancora da realizzare…e
lascio spazio ai nostri ragazzi, perché ci accompagnino a passo di danza in questo nuovo e trepidante
anno accademico!
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