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Si terrà a Siena la prima edizione di “Circomondo” un Festival internazionale del circo sociale.

L’iniziativa prevede in programma seminari, cineforum, mostre fotografiche, spettacoli e laboratori
ludici che punteranno a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di tutelare i diritti dell’infanzia
e ridurre il fenomeno del disagio giovanile e dei “bambini di strada”.

L’evento avrà luogo nel prossimo mese di gennaio, da giovedì 5 a domenica 8, e sarà ospitato negli spazi
della Fortezza medicea. La manifestazione coinvolge scuole e progetti di circo sociale attivi in Italia e in
altri Paesi dell’Europa e del mondo, tra cui Argentina, Brasile e Medio Oriente. Tra gli altri ci saranno la
“Scuola di Circo Corsaro” e “Il tappeto di Iqbal” di Napoli;il “Circo social del sur” dall’Argentina;
“Crescer e viver&rdquo!” dal Brasile e la “Scuola di circo palestinese”.

L’iniziativa è organizzata a cura dall’Associazione Carretera Central e dal Comitato provinciale dell’Arci
di Siena. “Circomondo” sarà un’imperdibile occasione per divertirsi ma anche per riflettere sui temi del
disagio giovanile e della violazione dei diritti dell’infanzia.
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