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Festival internazionale dedicato al circo sociale.
Post n°5962 pubblicato il 05 Gennaio 2012 da isolaviva

Siena, arriva il festival
internazionale di circo sociale.
Riflettori sui diritti dell’infanzia

Fino all'8 gennaio va in scena "Circomondo" sul tema della violazione
dei diritti dei bambini nel mondo e il recupero di quelli di strada.
Protagonisti sul palco 12 giovani artisti provenienti dalle scuole di
Napoli, Argentina, Brasile e Palestina

 
Circomondo, a
Siena dal 5 all’8
gennaio, è un
festival
internazionale
dedicato al circo
sociale. I giochi di
strada di Italia,
Argentina, Brasile e
Palestina si declineranno in seminari, cineforum, mostre fotografiche,
spettacoli e laboratori per sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza di tutelare i diritti dell’infanzia e ridurre il fenomeno del
disagio giovanile.

Gli spazi della Fortezza medicea, in collaborazione con gli
organizzatori dell’associazione Carretera Central e del Comitato
provinciale dell’Arci di Siena, ospiteranno una maratona di quattro
giorni no-stop per dare visibilità e far conoscere il circo sociale come
metodologia pedagogica: “Fu fondata – spiega l’organizzazione – negli
States negli anni Venti da padre Flanagan in Nebrasca per dare la
possibilità ai ragazzi di strada di esprimere la loro creatività, così
contribuendo alla loro crescita sociale e culturale. Oggi il circo sociale
resta un’iniziativa mirata all’inclusione e per combattere lo
sfruttamento del lavoro minorile, la violenza sessuale e la violazione
dei diritti dell’infanzia”.

Da Napoli arriveranno la “Scuola di Circo Corsaro” e “Il tappeto di
Iqbal”, dall’Argentina il “Circo social del sur”, dal Brasile “Crescer e
viver” e dal Medio Oriente la “Palestinian circus school” per esibirsi in
spettacolari performance di street art. Tra le proiezione dei
documentari, verrà riproposto “All the invisible children”, film realizzato
nel 2005 da sette registi (Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee,

AREA PERSONALE

- Login
 

ARCHIVIO MESSAGGI

 << Gennaio 2012 >> 
 Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
       1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

 Guarda le immagini del Mese

 

CERCA  IN  QUESTO BLOG

  Trova

 

MENU

- Home di questo Blog
- Aggiungi ai preferiti
 

Citazioni nei Blog Amici: 40
 

ULTIME VISITE  AL  BLOG

 

ULTIMI  COMMENTI

spero davvero che, proprio perchè
già vissute dalle nostre...
Inviato da: isolaviva
il 09/01/2012 alle 16:02

 ciao Francesco sono rientrata
oggi....ti auguro una dolce...
Inviato da: esplosione6
il 09/01/2012 alle 00:31

 gli stranieri lavorano da noi un po'
come schiavi,...
Inviato da: PSICOALCHIMIE
il 08/01/2012 alle 23:37

 ma questo è uno dei tanti misteri
italiani. evidentemente...
Inviato da: isolaviva
il 08/01/2012 alle 19:40

 ma quando si acquista una

 

ISOLA DI  SINISTRA
UN  BLOG DI  SINISTRA  NEL  SUD - OVEST  DELLA  SARDEGNA:SANT'ANTIOCO  NEL  SULCIS

 

 

isolaviva  Profilo Blog Video Sito Foto Amici
 Community

    
Esplora

http://digiland.libero.it//profilo.phtml?nick=isolaviva
http://blog.libero.it/
http://blog.libero.it/isoladisinistra/10948700.html
http://blog.libero.it/isoladisinistra/10952501.html
http://digiland.libero.it/profilo.phtml?nick=isolaviva
http://www.circomondofestival.it/
http://www.arcicarreteracentral.org/
http://www.arcisiena.it/?q=node/333
http://it-it.facebook.com/people/Scuola-Di-Circo-Corsaro/100001104493380
http://iltappetodiiqbal.it/
http://www.circosocialdelsur.org.ar/
http://www.crescereviver.org.br/
http://www.palcircus.ps/
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=36037
https://login.libero.it/?service_id=blog&ret_url=http%3A%2F%2Fblog.libero.it%2Fisoladisinistra%2F10952488.html&nicklgn=1
http://blog.libero.it/isoladisinistra/view.php?id=isoladisinistra&gg=0&mm=1112
http://blog.libero.it/isoladisinistra/view.php?id=isoladisinistra&gg=0&mm=1202
http://blog.libero.it/isoladisinistra/view.php?id=isoladisinistra&mm=0&gg=120101
http://blog.libero.it/isoladisinistra/view.php?id=isoladisinistra&mm=0&gg=120103
http://blog.libero.it/isoladisinistra/view.php?id=isoladisinistra&mm=0&gg=120104
http://blog.libero.it/isoladisinistra/view.php?id=isoladisinistra&mm=0&gg=120105
http://blog.libero.it/isoladisinistra/view.php?id=isoladisinistra&mm=0&gg=120106
http://blog.libero.it/isoladisinistra/view.php?id=isoladisinistra&mm=0&gg=120107
http://blog.libero.it/isoladisinistra/view.php?id=isoladisinistra&mm=0&gg=120108
http://blog.libero.it/isoladisinistra/view.php?id=isoladisinistra&mm=0&gg=120109
http://blog.libero.it/isoladisinistra/view.php?id=isoladisinistra&mm=0&gg=120110
http://blog.libero.it/isoladisinistra/view_tn.php?id=isoladisinistra&gg=0&mm=0
http://blog.libero.it/isoladisinistra/10952488.html#
http://blog.libero.it/isoladisinistra/view.php?reset=1
javascript:window.external.AddFavorite('http://blog.libero.it/isoladisinistra','Blog%20-%20Isola%20di%20Sinistra')
http://blog.libero.it/amici_referenti.php?blog_name=isoladisinistra
http://spazio.libero.it/poison.dee/
http://spazio.libero.it/intemperie/
http://spazio.libero.it/nonick.noparty/
http://spazio.libero.it/piumarossa70/
http://spazio.libero.it/psicologiaforense/
http://spazio.libero.it/isolaviva/
http://spazio.libero.it/volaconleali/
http://spazio.libero.it/emellie/
http://spazio.libero.it/licomode/
http://spazio.libero.it/murr.a/
http://spazio.libero.it/max55_14/
http://spazio.libero.it/dammiltuoaiuto/
http://spazio.libero.it/oODolceLunaOo/
http://spazio.libero.it/ITALIANOinATTESA/
http://spazio.libero.it/sawij/
http://blog.libero.it/isoladisinistra/commenti.php?msgid=10959878#commento_40640049
http://spazio.libero.it/isolaviva/
http://blog.libero.it/isoladisinistra/commenti.php?msgid=10959878#commento_40634650
http://spazio.libero.it/esplosione6/
http://blog.libero.it/isoladisinistra/commenti.php?msgid=10959878#commento_40634294
http://spazio.libero.it/PSICOALCHIMIE/
http://blog.libero.it/isoladisinistra/commenti.php?msgid=10959236#commento_40631427
http://spazio.libero.it/isolaviva/
http://blog.libero.it/isoladisinistra/commenti.php?msgid=10959236#commento_40629601
http://blog.libero.it/isoladisinistra/view.php?reset=1&id=isoladisinistra
http://blog.libero.it/isoladisinistra/view.php?reset=1&id=isoladisinistra
http://blog.libero.it/isoladisinistra/10952488.html#
http://spazio.libero.it/isolaviva/
http://digiland.libero.it/rblog.php?nick=isolaviva
http://foto.libero.it/isolaviva/
http://spazio.libero.it/isolaviva/listaamici.php
http://blog.libero.it/isoladisinistra/10952488.html#
http://digiland.libero.it/
http://www.libero.it/
http://spazio.libero.it/isolaviva/amici_popup.php
http://digiland.libero.it/msg/inviamsg.php?quale=isolaviva
http://blog.libero.it/segnalazioni.php?id=isoladisinistra
http://blog.libero.it/nextblog.php?nome=isoladisinistra


11/1/12 12:23 Festival internazionale dedicato al circo sociale. su Isola di Sinistra

Pagina 2 di 3http://blog.libero.it/isoladisinistra/10952488.html

Trackback: 0 - Scrivi Commento - Commenti: 0

nel 2005 da sette registi (Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee,
Kátia Lund, Jordan Scott, Ridley Scott, Stefano Veneruso e John
Woo) che hanno prestato il loro sguardo per raccontare al mondo,
con prospettive diverse, le loro storie sul tema dell’infanzia rubata.
Interessante anche “Voci dal buio” (2009), del giornalista Rai
Giuseppe Carrisi, che costruisce in un montaggio intrecciato le storie
dei ragazzi a servizio della camorra. Per tutta la manifestazione resta
inoltre esposta la mostra di arte contemporanea “Circo(l)azioni” ,
curata da Antonio Locafaro, sotto la direzione artistica di Giovanni
Mezzedimi.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/05/siena-arriva-festival-internazionale-circo-
sociale-riflettori-diritti-dellinfanzia/181731/
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