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Circomondo a Siena
Siena (SI) - dal 05 al 08 gennaio 2012

Circomondo: dal 5 all’8 gennaio a Siena il Festival
internazionale del circo sociale. Quattro giorni di
seminari, proiezioni, mostre, spettacoli e laboratori ludici
per coinvolgere adulti e bambini.

Un Festival internazionale del circo sociale, con
seminari, cineforum, mostre fotografiche, spettacoli e
laboratori ludici che punteranno a sensibilizzare
l’opinione pubblica, dagli adulti ai bambini,
sull’importanza di tutelare i diritti dell’infanzia e ridurre il
fenomeno del disagio giovanile e dei “bambini di strada”. 

L’appuntamento, che prende il nome di Circomondo, è in programma per la
prima volta a Siena, negli spazi della Fortezza medicea, da giovedì 5 a domenica 8
gennaio e vedrà protagonisti 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 (Palestina). 

Circomondo offrirà l’occasione per far conoscere scuole e progetti di circo sociale che
arriveranno da Napoli, con la “Scuola di Circo Corsaro” e “Il tappeto di Iqbal”;
dall’Argentina, con il “Circo social del sur”; dal Brasile, con “Crescer e viver” e dal Medio
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dall’Argentina, con il “Circo social del sur”; dal Brasile, con “Crescer e viver” e dal Medio
Oriente, con la “Scuola di circo palestinese”. I ragazzi durante i quattro giorni del Festival,
daranno vita a spettacoli circensi interculturali portando in scena la voglia di divertirsi e di
riscattarsi dall’emarginazione sociale in cui troppo spesso sono costretti a vivere, a causa
delle condizioni socio-economiche delle loro realtà quotidiane. 

Circomondo offrirà l’occasione per dare visibilità al circo sociale continua...
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Siena (SI)

Una delle città italiane più ricche di monumenti, opere d’arte e
architetture dalla fisionomia medievale trecentesca.
La città di Siena è situata nel mezzo della vasta plaga collinare
antiappenninica, sulla fascia di alture che dividono la valle
d’Elsa da quella dell’Arbia essa si estende su tre colli
sviluppandosi in un abitato intrecciato di vie tortuose, anguste
e ripide circondato da un largo perimetro murario che
comprende zone coltivate, orti e giardini. Fu un importante
centro etrusco, poi municipio romano e città ghibellina in cui
fiorirono importanti scuole pittoriche nel ‘300 e ‘400 è attualmente sede di una delle più
importanti università italiane. Tra i luoghi da visitare ricordiamo la celeberrima Torre del
Mangia, situata in Piazza del Campo, la Pinacoteca Nazionale, Palazzo Chigi Saracini, il
Duomo, Piazza del Campo, la Basilica di S.Domenico. Per quel che riguarda gli eventi locali
è da menzionare senz’altro il notissimo Palio di Siena, un appuntamento annuo che ha le
sue radici nel medioevo ed a cui partecipano le contrade di tutta la città sfidandosi in
appassionanti gare di equitazione. (a cura di Francesco Salerno)

continua...
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