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Martedì 5 giugno si è svolto, sotto la meravigliosa cornice del Pala Phenomenon di Fontaneto 
d’Agogna (NO), il saggio spettacolo ”ONCE UPON A TIME” con protagoniste un centinaio di 
allieve della scuola di danza “A.S.D. DANZARIA” di Varallo Pombia (NO) affiliata al Comitato 
provinciale dell’ACSI di Novara, diventata ormai una solida realtà nelle sedi di Varallo Pombia, 
Gozzano e Fontaneto d’Agogna, sotto la direzione artistica di Elisa Prone (danzatrice 
professionista perfezionatasi al Florence Dance Center sotto la direzione della prima ballerina 
etoile del Teatro Comunale di Firenze, collabora con diverse compagnie di danza classica e 
moderna italiane e principalmente milanesi, prosegue la formazione col M° Walter Venditti, già 
primo ballerino e insegnante del Teatro alla Scala di Milano, prende parte a diversi spettacoli 
tra cui: “Ti Ricordi il Varietà?” che ha solcato importanti palcoscenici al fianco di personaggi 
come Cristina Chiabotto, Annalisa Minetti e i comici di Zelig, infine diplomata insegnante presso 
Alidanza Pavia con patrocinio CONI e già insegnante in diverse scuole milanesi). 
Grande successo di pubblico, le neo-ballerine, dai 3 ai 50 anni, hanno mostrato i progressi 
scaturiti da un anno di studio e si sono scambiate sorrisi ed emozioni in un ambiente che 
somiglia più ad una grande famiglia di cui ogni singolo allievo fa parte, ambiente imprescindibile 
per divulgare con passione ed esperienze positive l’arte della danza.                                         
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