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OGGETTO: COMUNICATO STAMPA 
 

ASD ACADEMIE DE DANSE - OPEN DAY  
Dal 6 al 30 settembre - Corsi di danza e fitwellness per bambini e adulti 

Direzione tecnico-artistica Elena Di Cuonzo 
 
All’Académie de Danse di Mola di Bari riprendono i corsi di danza e gli allievi potranno 

finalmente tornare in sala di danza avendo così la possibilità di coltivare la loro passione. 

Sappiamo che la danza classica e moderna offre numerosi benefici di natura fisica, psicologica, 

emotiva e sociale, specialmente per i bambini. 

Dal 06 al 30 settembre vengono proposti gli “Open Day”, tutti gli interessati sono invitati, previa 

prenotazione, a visitare la sede operativa in via E. Toti n. 116. I “corsi di formazione di danza” 

proposti per l’A.S. 2021/2022, inizieranno il 4 ottobre e sono: danza classica, danza moderna, 

contemporary dance, teatro-danza, danza in gioco (età 5/6 anni), danza propedeutica (6/7 anni) 

hip hop, fitwellness (ginnastica del benessere per adulti); inoltre, durante l’anno vengono proposti: 

workshop con insegnanti di fama , concorsi di danza regionali e nazionali, stage e laboratori, saggi 

e spettacoli, visite presso teatri e accademie, il tutto mirato a fornire interessanti stimoli a coloro 

che si avvicinano con passione all’arte della danza.  

La direzione tecnico-artistica dell’Academie de Danse  è affidata all’insegnante Elena Di Cuonzo 

affermata professionista specializzata in danza classica e moderna. 

L’impegno dell’Académie è di offrire a quanti lo desiderano la possibilità di accostarsi alla danza, 

arte raffinata ed elegante, notevolmente  formativa, che coinvolge il corpo e lo spirito, inoltre 

contribuire in maniera attiva alla crescita culturale e sociale dei giovani, ponendosi come punto di 

riferimento per tutti coloro che amano l'arte Tersicorea.   

Per maggiori informazioni rivolgersi presso la sede della Asd Académie de Danse, in Via Enrico Toti 

n.116 Mola di Bari. Visita il sito web: www.academiededanse.webnode.it - Infoline/Whatsapp 

338.3936341 – 338.1915210.  
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