
Si avvia alla conclusione l’anno 
accademico di danza classica e 
moderna della scuola di danza 
Elisir Dance diretta da Ersilia 
Morgante. Grottese di nascita. 
Racalmutese di adozione. Grotte 
avverte l’assenza di una grande 
ballerina; ma è certamente fiera 
per la sua professione di 
insegnante, che la vede totalmente 
e quotidianamente impegnata. La 
scuola ospita, tra gli altri, anche 
due allieve di Grotte: Jessica 
Baldo e Ilaria Conte. Per la scuola 
di danza è stato un anno ricco di 
appuntamenti e di soddisfazioni. 
inoA Gennaio è stata ospite al I° Festival del Bamb , organizzato dal Centro Studi 

Socio Culturali Regalpetra, tenutosi presso il Palazzetto dello Sport “Gigi Salemi” di 
Racalmuto. Successivamente al Teatro “Regina Margherita”: prima, al Concerto di 
Massimo D’Avola, organizzato dalla Compagnia Teatrale Luchino Visconti; poi, al 
Recital Musicale dal titolo “ Voi chi dite che io sia” diretto da Giusy Mattina. E di 
recente Francesca e Salvatore Puma (allievi del V° corso) hanno partecipato al I° 
Concorso Giovani Emergenti tenutosi al Teatro “Pirandello” di Agrigento, dove una 
giuria qualificata (dove tra gli altri figuravano la prof.ssa di danza Giusy Liberto e il 
leader dei Tinturia Lello Analfino) li ha premiati piazzandoli al II° posto della 
classifica finale. Il centro danza Elisir Dance organizza stage con insegnanti e 
ballerini di fama internazionale ed inoltre, si possono sostenere esami di danza con la 
Vancliffen International Corporation in collaborazione con “The National Theatre of 
Canada” per il conseguimento del titolo di ballerino/a. Nonostante i numerosi 
impegni, Ersilia riesce a portare a termine il programma di studi; riesce a portare la 
danza al di fuori dei soliti contesti, e, utilizzando dei ponti di comunicazione con le 
altre arti, crea la magia di uno spettacolo. Con queste premesse nasce la volontà di 
organizzare il Saggio di Danza. Una perfetta sinergia di emozioni che gli allievi di 
Ersilia riescono a trasmettere. La Elisir Dance offre la possibilità a tutti quanti di 
godere di un lauto pasto, in una serata del tutto speciale in data 10 giugno 2006 
presso il Cine Teatro Odeon di Canicattì alle ore 20. 
Parola d’ordine: NON MANCARE!!!  

.S. Ho avuto il privilegio di sbirciare durante le prove dello spettacolo in 

andra Licata  

 
P
allestimento… vi assicuro è davvero molto suggestivo!!!  
N.B. L’ingresso è gratuito. Scarica l’invito.   
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