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Dal 05.01.2012 al 08.01.2012 - Siena

Quattro giorni di seminari, cineforum, mostre fotografiche, spettacoli e laboratori
ludici per sensibilizzare l'opinione pubblica, dagli adulti ai bambini, sulla tutela
dei diritti dell'infanzia e sulla riduzione del fenomeno del disagio giovanile e dei
‘bambini di strada’. Dal 5 all'8 gennaio Siena apre le porte, per la prima volta, a
Circomondo, il Festival internazionale del circo sociale che vedrà protagonisti,
negli spazi della Fortezza medicea, giovani artisti, scuole e progetti di circo
sociale attivi in Italia e in altri Paesi dell'Europa e del mondo: la Scuola di Circo
Corsaro e Il tappeto di Iqbal da Napoli; il Circo social del sur dall'Argentina;
Crescer e viver dal Brasile e la Scuola di circo palestinese dal Medio Oriente.
L'iniziativa è organizzata dall'associazione Carretera Central e dal comitato
provinciale Arci di Siena, con il patrocinio di Provincia di Siena, Regione Toscana
e Iniziativa ART e del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Circomondo
conta anche sulla collaborazione di Comune di Siena, Enoteca Italiana,
Fondazione Monastero, Ufficio scolastico provinciale, Fondazione Siena Jazz e
comitato provinciale Uisp. L'iniziativa è finanziata dal Cesvot e dalla Fondazione
Monte dei Paschi di Siena. «Circomondo - spiega Adriano Scarpelli, presidente di
Carretera Central - nasce dall'esperienza che la nostra associazione di
cooperazione internazionale ha maturato negli anni, collaborando ad alcuni
progetti di circo sociale in Brasile volti a ridurre il disagio giovanile, lo
sfruttamento del lavoro minorile, la violenza sessuale, l'esclusione sociale e la
violazione dei diritti dell'infanzia.

La manifestazione, che arriva per la prima volta a Siena, proporrà una riflessione
su questi temi, ma sarà anche un'opportunità per conoscere il circo sociale come
metodologia pedagogica di integrazione sociale e una occasione di divertimento,
per grandi e piccini». Il ricco programma propone, tra i diversi appuntamenti, una
conferenza che vede la partecipazione di istituzioni e operatori impegnati nel
circo sociale; alcuni workshop sulla metodologia pedagogica del circo sociale; la
proiezione di tre film documentari: Voci dal buio del giornalista Rai Giuseppe
Carrisi, All the invisible children dedicato all'infanzia rubata vista da sette registi,
e Clown in Kabul di Enzo Balestrieri e Stefano Moser. I quattro giorni saranno
animati da spettacoli circensi interculturali realizzati unicamente per il festival
Circomondo e da laboratori ludici pronti a coinvolgere adulti e bambini. Per tutta
la sua durata, Circomondo ospiterà anche una mostra di arte contemporanea,
Circo(l)azioni curata da Antonio Locafaro con la direzione artistica di Giovanni
Mezzedimi e nel giorno dell'Epifania è prevista la premiazione del premio
artistico Circomondo 2012, che ha coinvolto bambini e ragazzi senesi sui diritti
dell'infanzia. Informazioni su protagonisti, programma e obiettivi di Circomondo
sul sito di seguito.

info: www.circomondofestival.it
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