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C O M U N I C A

Il punto del presidente

Numeriprimi

Voladora Asd

Sabato 17 e domenica 18 settembre Aics parteciperà con
alcune associazioni alla festa del
Parma Retail

A ottobre partono i corsi di
recitazione. Tre gli appuntamenti per i più piccoli con un
corso di “teatro a fumetti”

Da settembre questa importante società sportiva è entrata a far parte della grande
famiglia Aics
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Il Punto del Presidente

Il 17 e il 18 settembre Aics sarà
alla festa del parma retail
La formula dell’iniziativa sarà simile a quella adottata a maggio per la prima edizione di Prova con Aics
di Antonio Lazzara

L

o avevamo promesso e lo abbiamo mantenuto: l’iniziativa di questa primavera a
villa Malenchini ha avuto un importante
seguito. Il 17 e 18 settembre infatti Aics sarà
con alcune sue associazioni alla festa del
centro commerciale Parma Retail. La formula
adottata è simile a quella di “Prova con Aics”,
il pubblico potrà passeggiare tra gli stand,
prendere visione delle diverse attività e provare in prima persona di cosa si tratta. Questa
collaborazione con Parma Retail ci auguriamo
possa essere un primo importante passo per
ulteriori iniziative comuni, ma intanto mi preme sottolineare un primo importante risultato:
Aics sta cominciando a far parlare di sé in città
mettendo in mostra le attività delle proprie associazioni. Questo è l’obiettivo più importante,
per perseguire il quale ci siamo organizzati e
spesi, consapevoli che l’associazionismo è
una risorsa inesauribile che merita di essere
promossa adeguatamente.
E questa nostra determinazione a farci conoscere ovviamente sta dando i suoi primi risultati. Crescono infatti le realtà che scelgono di
avvicinarsi ad Aics e fra queste vorrei citare le
ultime due entry: la compagnia teatrale Numeriprimi e l’associazione Voladora Asd. La prima
è una giovane compagnia teatrale che da anni
lavora sul territorio proponendo numerose ini-

ziative e spettacoli. La seconda invece esiste
dal 1999 ed è una delle più belle realtà nazionali di Ultimate Fresbee. Si tratta di due acquisti importanti che testimoniano anch’essi che
stiamo lavorando nella giusta direzione.

Segui le notizie di Aics aggiornate
in tempo reale sulla pagina
Facebook
dell’associazione
e sul sito internet
del comitato provinciale
www.aicsparma.it
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CULTURA

Compagnia numeriprimi: a ottobre
via ai corsi di recitazione 2016/17
Svariati i temi che si potranno approfondire, non solo legati alla recitazione ma anche ai
“mestieri” del teatro. Tre gli appuntamenti per i più piccoli con un corso di “teatro a fumetti”

L

a compagnia Numeriprimi
di Parma per il 2016/2017
torna a proporre corsi di
recitazione per tutte le età e a
tutti i livelli, dai principianti ai
professionisti. Già attiva per
anni in città e in provincia nell’organizzazione e produzione di
spettacoli, rassegne e corsi,
come il Laboratorio Teatrale
Permanente, nato nel 2000, la
compagnia quest’anno arricchisce la sua offerta formativa con
nuove proposte. E quindi oltre ai
classici corsi di teatro strutturati
per materie (recitazione, voce
e movimento), chi vorrà potrà
iscriversi a corsi di propedeutica
per chi è all’inizio o di approfondimento per chi già esperienza
nel campo, a workshop tematici, corsi di uso della voce e di
movimento, corsi per spettatori.
Sarà anche attivo un modulo di
tutoring per giovani compagnie,
che metterà a loro disposizione
le competenze specifiche dei
professionisti che lavorano nella compagnia. I campi potranno
essere i più svariati: aiuto alla
costruzione della regia, acting
coach, assistenza alla regia, coaching di movimento, assistenza scenografica, costumistica,
audio e/o luci (realizzazione e/o
progettazione) etc.
Ai più piccoli la compagnia invece dedicherà tre corsi: un corso
per bambini, uno per ragazzi
e un corso di “teatro a fumet-

ti” il cui il linguaggio dei comics
verrà preso in prestito per la
costruzione di uno spettacolo.
Per informazioni e preiscrizioni
si può visitare il nuovo sito della
compagnia Numeriprimi www.
numeriprimiteatro.it e compilare

il form online, oppure contattare
la compagnia tramite Facebook
(Numeriprimi Teatro), via mail
(opheliasflower@virgilio.it)
o
telefonicamente chiamando la
segreteria didattica al seguente
numero: 329 1382191.

TEATRO DEL CERCHIO
ono aperte le iscrizioni
S
per il nuovo corso della Piccola Scuola del Tea-

tro del Cerchio 2016-17. Il
corso triennale alla recitazione teatrale, aperto a tutti, prenderà il via in ottobre
e sarà possibile effettuare
una lezione di prova gratuita. Il corso terminerà con un
esito a fine maggio 2017. Le
lezioni, a cadenza settimanale di due ore, si terranno
in serale presso il nostro Teatro di Via Pini o al Centro di
Formazione Teatrale di Via
Lavagna 6 (laterale di via La
Spezia). I corsi e i docenti verranno presentati il 23
settembre, alle ore 20.30,
presso il nostro teatro.

Per info +39.349 5740360 335 8256266.
E-mail:
info@teatrodelcerchio.it
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Altri sport

VOLADORA ASD, un’eccellenza
parmigiana nell’ultimate fresbee
Da settembre questa importante società sportiva è entrata a far parte della grande famiglia Aics

P

er questo numero della
nostra newsletter siamo lieti di presentare
una nuova società sportiva
che ha scelto l’affiliazione
ad Aics Parma: la Voladora
Asd. Con questa importante
compagine Aics arricchisce il
proprio carnet di sport praticati ai massimi livelli con una
società di Ultimate Fresbee.
La Voladora Asd nasce a Parma nel 1999 dall’idea di alcuni amici e di un frisbeesta di
nazionalità inglese più volte
protagonista di campionati
mondiali e a tornei internazionali. Dall’ossatura di Voladora nascono poi esperienze
uniche come la squadra femminile “Charlie’s Angels” e
dal 2005 le “Misscoldisco”,
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un mix femminile composto
da Parma, Imola, Modena e
Padova e svariatissime partecipazioni dei singoli giocatori come freelance ai più importanti tornei europei.
Unica squadra parmense
di Ultimate Frisbee, Voladora partecipa fin dalla sua
fondazione ai più importanti
tornei italiani. Ad esempio, è
presente al Paganello (Coppa del Mondo su sabbia) nel
2001 e si classifica al quarto
posto ai Campionati Italiani
Open e terzo ai Campionati
Italiani Woman su spiaggia.
Dal 2002 al 2009 gli atleti Voladora affrontano importanti
stagioni con una media di tre
tornei internazionali l’anno.
Alcuni giocatori partecipa-

no ai Campionati Europei in
Francia ed ai Mondiali in Finlandia. L’Associazione Sportiva Voladora non è solo una
squadra di giocatori nel panorama dell’Ultimate Frisbee
italiano, ma anche un team
di importanti elementi per
l’organizzazione delle attività nazionali: di grande rilievo
i Campionati Italiani organizzati a Parma, con Voladora
in veste di squadra ospitante, nel 2009 e nel 2014 presso le strutture del Gran Rugby/Inzani a Moletolo, Parma.
In questa edizione, la squadra maschile, quasi completamente costituita da nuovi
giocatori, ha ottenuto il primo
posto della serie B. Il campionato 2015/16 ha coronato
il sogno della squadra di accedere alla Serie A, sui campi di Cremona il 24 Maggio
2016. In precedenti stagioni,
come quella del 2012/13, Voladora ASD ha partecipato in
forma mista, ed è stata lieta
di ospitare i Campionati Italiani Mixed stessi, nei quali si
è classificata al settimo posto. Allenatrice del team per
vari anni è stata Eva Artoni,
già preparatrice e guida della Nazionale Femminile Junior ai Campionati Europei
del 2013 (dove la squadra
italiana ha ottenuto il secondo posto) e Nazionale Femminile ai Mondiali, svoltisi a
Londra nell’estate 2016. Il
team vanta l’adesione alla
propria squadra di numerosi
Tecnici Federali, dal primo al
terzo livello, attraverso i quali promuove la conoscenza
dell’Ultimate presso le scuole.
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