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Chi siamo

Contatti

Iscrizioni 2012

Catalogo 2012

Ospitalità 2012

Sezione speciale 2012

Partner&Sponsor 2011

Media gallery 2011

Area Stampa 2011

Amici

Parla di noi

Seguici su Facebook

Newsletter

da Lunedì 2 a Domenica 8

Gennaio

CULTURA

Nessun evento segnalato

GLI APPUNTAMENTI DI TERRE

Nessun evento segnalato

TEMPO LIBERO

Milano - Presepi dal mondo segnalato da Andrea Rottini 

Dal 07.12.2011 al 07.01.2012 | Casa delle culture
via G. Natta 11 - Milano

Petali di fiori, foglie di banano, terracotta e bucce di agrumi danno vita a venti
natività realizzate a mano in Africa, Asia e Sudamerica. Mostra a cura
dell'associazione Variopinto onlus.

Siena - Circomondo segnalato da Andrea Rottini 

Dal 05.01.2012 al 08.01.2012 | Fortezza Medicea
- Siena

Circomondo è il festival internazionale di circo sociale con giovani artisti di
tutto il mondo che si svolge a Siena dal 5 all'8 gennaio 2012. Ne è
promotrice Carretera Central, associazione di volontariato e cooperazione
internazionale di Siena, insieme ad Arci Provinciale di Siena, col contributo di
CESVOT e della Fondazione Monte dei Paschi.  l'evento, che ha una forte
valenza sociale e culturale, vuol essere prima di tutto un momento di
discussione e dibattito per portare l'attenzione sulla difficile condizione delle
bambine e dei bambini di strada nel Sud del Mondo, ospitando momenti di
approfondimento e di dibattito sul tema del diritto all'infanzia e all'adolescenza
strutturati in seminari, conferenze, workshop, mostre, laboratori e cineforum.
Ma soprattutto il Festival sarà l'occasione per dare visibilità al circo sociale
quale metodologia pedagogica di integrazione sociale grazie alla
costruzione di uno spettacolo interculturale con la partecipazione di Circhi
Sociali dalla Palestina, dal Brasile e da altri paesi, che si esibiranno in
spettacoli interculturali che vedranno come protagonisti bambine e bambini di
strada.

Info e dettagli: vai al sito.

MOSTRE

Nessun evento segnalato

FIERE ED EVENTI

Nessun evento segnalato

CONVEGNI E INCONTRI

Nessun evento segnalato

LABORATORIO DI SCRITTURA - LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE

Nessun evento segnalato

Cerca

RICERCA

LOGIN

Eventi
Milano - Presepi dal
mondo
[07.12.2011]

Roma - Evasioni
romane
[13.12.2011]

Firenze - Gianni
Schicchi
[26.12.2011]

Rozzano (MI) -
Serata reggae per
Artemista
[29.12.2011]

Siena - Circomondo
[05.01.2012]

Rubriche
Archivio

Ritrovaci su
Facebook

Pierpaolo anna

Fa' la cosa
giusta!

Fa' la cosa giusta! piace
a 17,945 persone.

Mi piace
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Facebook
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