
 

SAGGIO FINALE DANCEMANIA 

Venerdì 7 giugno 2013 si è tenuto al Cinema Italia, lo spettacolo 
di fine anno, dei corsi di danza UISP, targati Dancemania. Il Cine-
ma è stato invaso da genitori, parenti e amici, accorsi per am-
mirare giovani ballerine e ballerini, facendo registrare il tutto 
esaurito. La manifestazione conclude anche per quest’anno, i 
corsi di danza classica tenuti dall’insegnante Donatella Arlunno, 
con gli alunni di Gioco Danza, Danza classica piccoli e Danza clas-
sica avanzato e i corsi di hip hop, del maestro Giacomo Azzarelli, 
con i giovani dei corsi per piccoli, piccoli corso avanzato, grandi.  

Ospiti della serata, la Scuola di Danza del ventre di Silvia De Vec-
chis, il gruppo di Danza Country “Black Horse” del maestro Alber-
to De Fano e la Scuola ASD DACS diretta da Claudia Zorini. La 
serata è trascorsa con oltre venti coreografie presentate al pub-
blico, a cui è seguito un arrivederci a settembre e l’augurio di 
incrementare gli iscritti, che quest’anno erano quasi sessanta. 

 

BILANCIO DEI PROGETTI EDUCATIVI  

Il Comitato territoriale Cirié Settimo Chivasso ha concluso con le 
feste finali e le lezioni aperte, la sua attività di educazione mo-
toria rivolta alle primarie e all’infanzia e i progetti che promuo-
vono stile di vita attivo e sana alimentazione, quali DIAMOCI UNA 
MOSSA e GNAM Gioco Nutrizione Attività Motoria, rispettivamen-
te per primaria e per infanzia.  

Le scuole del territorio hanno riconfermato la loro fiducia e sod-
disfazione, attraverso la risposta entusiasta di bambini, genitori 
e insegnanti, verso progetti che vogliono garantire la possibilità 
di essere cittadini informati e coinvolti in materia di diritti alla 
salute, allo sport e ad un corretto stile di vita, ovviamente sotto 
forma di attività ludica e ricreativa. Hanno trascorso con noi, 
questo anno ricco di soddisfazioni, 20 sezioni delle scuole dell’In-
fanzia di Settimo, Corio, Robassomero, Cirié e più di 250 bambini 
fra i 3 e i 5 anni per il progetto GNAM. Mentre, dalle scuole pri-
marie, più di 30 classi si “sono date una mossa” insieme a noi, 
attraverso l’esercizio fisico, il gioco e l’apprendimento di buone 
abitudini. 


