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CIRCOMONDO
Altro Toscana — 03 gennaio 2012

dal 5 all’8 gennaio a Siena il Festival

internazionale del circo sociale 

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). L’iniziativa – organizzata dall’Associazione

Carretera Central e dal Comitato provinciale dell’Arci di Siena – proporrà un ricco programma pronto a coinvolgere

il pubblico, dagli adulti ai bambini, in quattro giorni di divertimento e riflessione sulle tematiche sociali legate al

mondo dell’infanzia.

fonte: www.eventiesagre.it
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Grom

Grom è gelateria di altissima qualità. L’idea è quella di

applicare alla produzione del gelato artigianale un principio

comune a tutti i migliori ristoranti del mondo: l’acquisto di

materie prime di qualità assoluta. Ed è con questo fine

che alla […]

H&M

H&M offre moda e qualità al miglior prezzo, con un

assortimento ampio e variegato di articoli da donna, uomo,

ragazzi e bambini. E da oggi è presente sul portale

Domenica Aperto! http://www.domenica-

aperto.it/negozi.asp?nc=H%26M&re= 

Volete sapere quali negozi e dove sono domenica aperti?

Grazie al portale domenica-aperto.it potrete trovare il

negozio che cercate dove volete e conoscere gli orari.

Negozi, botteghe, supermercati, outlet, negozi bio, grandi

magazzini, centri benessere. Domenica-aperto.it, facile,

veloce, concreto.   
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Carnevale di Malo… cosa c’è dietro?

“Due mariti e un matrimonio”

Biancaneve – Il musical

ANTICA SAGRA DEI “RUFIOI”

Festa della Candelora 2012

HOME CHI SIAMO TROVA NEGOZIO APERTO CONTATTI

Arte Beneficenza Cultura Fiere Mercatini Mostre Musica Sagre Teatro Regioni
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