COS’è VOLONTARI ALL’inCIRCA
Un percorso di formazione finalizzato alla creazione di un’équipe di volontari con
competenze contemporaneamente artistiche e sociali. Un team capace di intervenire con strumenti artistici e sportivi in diversi ambiti sociali. Una squadra che
sappia mettere in campo le abilità artistiche e tecniche a servizio di situazioni di
marginalità attraverso progetti educativi costruiti ad hoc.

A CHI È RIVOLTO

INSEGNANTI

Il percorso è pensato per ragazzi e ragazze dai 16 ai 25 a
anni che abbiano sensibilità, grinta e voglia di mettersi in
gioco sperimentando stili e discipline alternative.

> DaviDe è laureato magistrale in Filosofia con una
tesi dal titolo “Il gioco del mondo”, che analizza gli strumenti teatrali nella loro funzione pedagogica. dal 2003
ha iniziato il proprio percorso di ricerca sulla comicità
non verbale, acquisendo una esperienza decennale, ha
studiato teatro fisico in diverse scuole internazionali
come Helikos International School of Physical theatre
o la formazione permanente per attori professionisti prevista dall’udinese “accademia nico Pepe”. È fondatore e
direttore del Circo all’inCirca.

DOVE È QUANDO
PrIma Parte Il progetto prevede due weekend di incontri di formazione il 12 Settembre e il 3 Ottobre dove verranno insegnate le principali tecniche base del circo (manipolazione, acrobatica, aeree, equilibrismo), le varie metodologie
per l’assistenza ai vari attrezzi, ma, soprattutto, l’approccio
educativo a tali discipline. Gli incontri si svolgeranno presso
la palestra attrezzata “improvvisa-menti” del Circo all’inCirca, in via Piemonte 84/8 a Udine.
SeCOnda Parte nel mese di novembre l’equipe creata sarà coinvolta in un progetto sociale rivolto ai rifugiati
e ai profughi residenti presso le strutture del Civiform a
Cividale. Il progetto sarà guidato da una operatrice circense professionista finlandese. Questo permetterà ai partecipanti di sperimentarsi venendo a contatto con una reale emergenza sociale friulana e con gli avanzati metodi di
circo sociale nord europeo. Gli incontri saranno in inglese.

NELLO SPECIFICO
attraverso gli incontri di formazione e le ore di volontariato affiancate da un esperto, il gruppo di volontari sarà
in grado di gestire una situazione in cui sia richiesto il
proprio intervento sapendo gestire contemporaneamente più aspetti. Nello specifico si studierà: il ruolo dell’istruttore, la sicurezza, creatività, comunicazione, lavoro
di squadra e come approntare la stesura di un incontro.
al termine del percorso di formazione verrà rilasciata
una dispensa e un attestato di partecipazione (spendibile
è credibile per l’accumulo di crediti formativi presso le
scuole superiori).
progetto finanziato da

> irene è laureata in Scienze dell’educazione con
una tesi sulla funzione delle fiabe nell’educazione e in
Scienze motorie con una tesi sul circo. da vent’anni
pratica ginnastica artistica, sport di cui è tecnico regionale. Ha frequentato il Corso Universitario in Scienze
motorie applicate alle arti Circensi presso l’Università
tor Vergata di roma e si è specializzata presso l’accademia nazionale di arti Circensi “nICa” di melbourne. È
fondatrice del Circo all’inCirca di cui è ora preparatrice
atletica e coordinatrice sportiva.
> alessanDro è un educatore laureando presso
l’Università di Udine, è aiuto istruttore nelle attività associative del Circo all’inCirca rivolte ai bambini della
Scuola Primaria e ai ragazzi della Scuola Secondaria di
Primo Grado; ha frequentato la formazione specifica per
“operatori circensi” prevista dal Circo all’inCirca e un
anno formazione per Operatori di Circo Sociale tenuto
dal Cirque du Soleil attraverso il progetto “Cirque dumonde”.
inFo e isCriZioni
www.circoallincirca.it - www.facebook.com/circoallincirca
contatt@circoallincirca.it tel 346 3384039
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