Ottobre 2019
…questo editoriale arriva “in ritardo” …arriva ad Anno Accademico avviato, arriva quando già le sale pullulano
di allievi, musica e danza… e diventa il racconto di quello che è Principessa, casa di un popolo danzante unito da
una grande ambizione: fare della danza un vero e proprio stile di vita.
Il sogno di mia mamma e di mia sorella, fondatrici della scuola, è sempre stato quello di creare un luogo dove
fosse possibile avvicinarsi alla danza con passione, impegno e costanza, dove l’eccellenza nella formazione
fosse garantita ad ogni età e livello di preparazione e dove ogni giorno venisse realizzato il sogno di chi desidera
vivere “in punta di piedi”.
Oggi posso scrivere, con una punta di orgoglio, che è così; che insieme alla sig.ra Landoni, Direttrice Artistica
della scuola ed insieme allo Staff Organizzativo e Didattico di Principessa ce l’abbiamo fatta: Principessa
Dancing School è oggi un luogo dove si cresce e si vive con la danza!
Per noi parlano i numeri, non solo in termini di richieste che certamente contano e che ci permettono ogni
giorno di portare avanti una grande ambizione, ma soprattutto in termini di soddisfazione: in tantissimi ci
raccontate ogni giorno di come la danza a Principessa abbia un po' cambiato le vite dei vostri figli, ci parlate di
quanto sia importante trovare uno spazio sicuro, protetto e famigliare come il nostro e di quale grande
differenza faccia la certezza di affidare i vostri figli ad insegnanti qualificati, che diventano punti di riferimento
nella danza e nella vita, ci dite di come le regole della buona danza e della buona scuola diventano un aiuto
nella crescita e nella maturazione dei vostri ragazzi.
Ma non di solo figli è fatto il popolo danzante di Principessa: mai come quest’anno la richiesta per i nostri corsi
di danza dedicati alla fascia over 16 è stata numerosa, a dimostrazione che il lavoro fatto bene porta sempre
frutti positivi. La danza è certamente un’attività impegnativa, e Principessa chiede tanto ai suoi ragazzi sia in
termini di frequenza che di costanza. Ma i risultati si vedono: la danza insegnata e studiata bene fa bene a tutti,
ad ogni età e ad ogni livello, è un’attività che dona benessere, tonicità ed armonia.
…questo editoriale in realtà non arriva “in ritardo”…ma puntualissimo… proprio al momento giusto per dirvi
grazie, perché senza di voi che riempite di danza, arte e musica le nostre sale Principessa Dancing School non
sarebbe il luogo speciale che è, dove ogni giorno si realizza il sogno che ha animato mia mamma e mia sorella e
che oggi appartiene anche a me: rendere Principessa una vera e propria casa, dove ciascuno può grazie
crescere e maturare realizzando il meglio di sé grazie alla danza!
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