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E il festival “Circomondo” entrò nel vivo
Chiude il sipario domani. Alle 10.00 tornano i laboratori per bambini con “Il circo smemorato”.
Immancabile la trascinante performance dei musicisti di strada Lanchi - Longhi

SIENA – Un evento sta animando la Fortezza medicea, entra
nel vivo e propone un weekend ricco di iniziative e
divertimento per ogni  età, dagli adulti ai bambini. E l’ingresso
è gratuito. È il Festival internazionale Circomondo.  
Oggi nuovo appuntamento. La giornata sarà aperta alle  9.30,
nei locali della Fondazione Siena Jazz, con “Pez e Niz, i clown
in cerca di un circo”. È un laboratorio dove i bambini 
imparano a camminare, truccarsi, a  far ridere come dei veri e
propri clown. Alle 11.30   replica dello spettacolo circense “…
un viaggio nel mondo attraverso il circo … un viaggio nel circo
del mondo …”, con la regia di Martina Favilla, aiutata da Daria
Palotti, con light design e musiche di Samule Mariotti.
Coreografie e il training  sono sempre curate degli attori sono
curati da Martina Favilla, Daria Palotti e Samuele Mariotti.  
Circomondo  chiuderà i battenti domani, domenica 8 gennaio ,
con nuovi  eventi. Alle 10.00 nei locali della Fondazione Siena
Jazz, torneranno i laboratori per bambini con “Il circo
smemorato”; sempre alle 10.00 la Compagnia dei Lanchi
Longhi animerà le vie di Siena con musicanti di strada. Lo farà
rientrando nel tendone allestito nella Fortezza medicea. Qui,
alle 11.30, rappresenteranno  il loro spettacolo “Ratataplan”.

Nel Bastione San Filippo, alle 11.00, secondo workshop che  metterà a confronto diverse esperienze di circo sociale. Parteciperanno
gli  ospiti di Circomondo e di Stefano Moser, della “Sc! uola Cir co Insieme” di Roma. Alle ore 16.30 terzo e ultimo appuntamento con
lo spettacolo circense “… un viaggio nel mondo attraverso il circo … un viaggio nel circo del mondo …”. 
Infine,  alle 18.15, secondo appuntamento con l’installazione audio-visiva “Circo(l)azione”, con immagini dei circhi sociali di tutto il
mondo, proiettate in loop e trasformate con creatività. La proiezione, curata da Simone Pucci e Federico Ortica, proseguirà  fino alle
23.00. L’appuntamento è un altro omaggio artistico a Circomondo, “Circo(l)azioni”. Lo cura il critico Antonio Locafaro  con la direzione
artistica dell’architetto e fotografo senese Giovanni Mezzedimi. Con l’installazione è possibile ammirare anche la mostra di sculture di
cartapesta dedicate al magico mondo del circo, “The Paper Cirkus”, realizzate da Carlotta Parisi.
Il programma completo di Circomondo è sul sito www.circomondofestival.it. La manifestazione è seguita da numerosi media locali che
collaborano anche nella promozione dell’evento: SienaNews.it (con video-interviste e foto dei protagonisti); Siena Tv, con video-
interviste; www.intoscana.it; Antenna Radio Esse; Radio Siena; Radio3Network; Corriere di Siena e Novaradio. 
A livello nazionale, Circomondo èseguito, come media partner, dal Redattore Sociale e Juggling Magazine e sta registrando l’interesse
di molti media regionali e nazionali. Nei prossimi giorni, sarà protagonista, con interviste e servizi, su Rai1, nella rubrica “Fa la cosa
giusta” all’interno di “Uno M! attina&r dquo; su Rai3, nella trasmissione “Sabato Notte”; su TeleRegione e su alcune testate
giornalistiche nazionali.

 
 
 foto logo circomondo: www.minori.it
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