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Danzare per Crescere Insieme

NULLA E' PERDUTO, SOLO RIMANDATO 

"niente è fatto finché resta qualcosa da fare"
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A C S I  D A N Z A  T O S C A N A



Cari Maestri e Allievi

"NULLA E' PERDUTO, SOLO RIMANDATO"

La FASE2 è iniziata da poco ed ora più che mai è fondamentale 

vivere con elevata RESPONSABILITÀ, 

per tornare quanto prima ad una totale NORMALITÀ, senza ricadute.

 

Anche la DANZA, come noi, è in fase di ripresa, 

ma non ancora nel pieno delle sue forze.

 

Insegnanti ed Allievi necessitano di TEMPO per ritrovare se stessi, l'arte, 

la bellezza e la forza che li ha sempre contraddistinti a livello psicofisico.

 

Pertanto, in qualità di Responsabile ACSI DANZA TOSCANA, a nome del

Presidente e del Comitato ACSI LUCCA, del Direttore Artistico Dino Carano e

della Commissione Nazionale, mi trovo, dopo attenta riflessione, a posticipare

la lunga settimana formativa prevista per la prima settimana di luglio.

 

Preciso POSTICIPARE, ovvero rimandare per cause di forza maggiore come lo

è stato questo maledetto virus; NON ASSOLUTAMENTE ANNULLARE 

perchè "NIENTE E' FATTO FINCHE' RESTA QUALCOSA DA FARE"! 
 

SPERO vivamente, se i tempi saranno maturi e lo permetteranno, di poter

riorganizzare tutte le attività entro la fine dell'anno,  per 

concludere finalmente in bellezza un anno imprevedibile e surreale.

 

Spero perché attualmente è prematuro ipotizzare date che dipenderanno sia

dall'andamento dell'emergenza che dalla disponibilità delle persone coinvolte

ma, appena sarà possibile, organizzerò nuovamente il tutto, 

cercando di farlo ancora meglio di come l'avevo pensato.

 

Ce la metterò tutta per vedere ancora una volta nei vostri occhi 
l'EMOZIONE provata ogni volta che danzate, 

un'emozione stavolta più intensa e significativa.

 

VOI PREPARATEVI, ALLENATE CORPO E MENTE...
CI VEDIAMO PRESTO!

 

 E' UNA PROMESSA 
#facciamoloandarebene

 

con affetto, Giulia

#ACSI #DANZA #FORMAZIONE #ALLIEVI #INSEGNANTI #TOSCANA

#ACSIDEE #RIPRESA #PIU'FORTIDIPRIMA 

#LOVE #WORKINPROGRESS #2020


