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Festival della Danza: 3^ edizione

5 novembre: appuntamento con l’arte della danza
Il Festival della Danza, organizzato dalla Città di Orbassano in collaborazione con il Centro Studio
Danza a.s.d. di Paola De Petro e Elina Arace, giunge alla sua 3^ edizione. L’appuntamento a ingresso
libero è previsto per sabato 5 novembre 2016 al Palatenda E. Macario alle ore 16 con lo spettacolo
dei Junior e alle 21 con i Senior.
Il Festival della Danza si colloca nel programma del Comune di Orbassano per la promozione dello
sport e delle attività fisiche e nel quadro delle iniziative per il progetto di Comune Europeo per lo
Sport 2016 che si avvicina alla sua conclusione.
La Città ha da sempre sviluppato un attitudine rivolta al benessere dei cittadini e allo sport. Lo
dimostrano le numerose scuole e palestre presenti sul territorio. Il Centro Studio Danza a.s.d. di
Paola De Petro e Elina Arace è un punto di riferimento per quanto riguarda in particolare la danza e
i balli di ogni genere. Insieme al Comune organizza ormai da anni il Festival della Danza. Un evento
di grande richiamo che attrae un pubblico sempre più numeroso. Tanti cittadini assistono con
entusiasmo a ogni edizione durante la quale si esibiscono sul palco del Palatenda ragazzi di ogni
età, adulti e professionisti. La serata si pone come obiettivo da un lato la promozione dell’arte della
danza e, dall’altro offrire la possibilità di esibirsi a tutti i ballerini che nel corso dell’anno si
impegnano con passione per raggiungere risultati sempre più importanti.
“Da sempre Orbassano si impegna per lo sviluppo delle attività fisiche e dello sport a tutti i livelli, lo
dimostra la nomina a Comune Europeo dello Sport 2016 – afferma il Sindaco Eugenio Gambetta -. Il
Festival della Danza è un esempio della grande qualità di iniziative sportive che ogni anno

riusciamo a organizzare con la collaborazione delle associazioni locali. Il CSD di Paola de Petro e
Elina Arace si dedica con passione all’insegnamento delle varie discipline di danza. Lo spettacolo
che offrono alla cittadinanza è il frutto di tale insegnamento e consente a tutti i ballerini di esibirsi
e dare prova delle abilità acquisite. Un modo per coinvolgere il pubblico e promuovere
quest’attività tra i cittadini di ogni
trascorrere una piacevole serata!”
Locandina in allegato.

età. Invito a partecipare numerosi e auguro a tutti di

