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Siena apre le porte al primo
Festival internazionale del circo
sociale, con seminari, cineforum,
spettacoli e laboratori ludici che
punteranno a sensibilizzare
l’opinione pubblica 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 negli spazi della Fortezza Medicea, da
giovedi 5 a domenica 8 gennaio e vedrà protagonisti scuole e progetti di circo
sociale attivi in Italia e in altri paesi del mondo, tra cui Argentina, Brasile e
Palestina. Parlare di circo sociale non è cosa facile. Sicuramente è qualcosa di
magico che ci porta in un mondo particolare. Il circo sociale è arte, passione,
speranza, sacrificio. È l’idea che non debbano esserci bambini e adolescenti di
serie B, o qualcuno che non abbia una vera possibilità di essere cittadino e
persona completa, con i suoi diritti e la sua vita. L’iniziativa, organizzata
dall’Associazione Carretera Central e dal Comitato provinciale dell’Arci di Siena,
offrirà l’occasione per dare visibilità a questo progetto, con spettacoli
interculturali di bambine e bambini di strada di diversi paesi. Protagonista
assoluta sarà la loro voglia di divertirsi e di riscattarsi dall’emarginazione
sociale in cui spesso sono costretti a vivere, a causa delle condizioni socio-
economiche delle loro realtà. Il pubblico non potrà fare a meno di sentirsi
coinvolto dall’allegria dei ragazzi dei circhi sociali, anche se non mancheranno
momenti di riflessione sul tema del disagio giovanile e della violazione dei
diritti dell’infanzia. Previsti tre appuntamenti con la proiezione di film-
documentari : “Voci dal buio”, “All the invisible children”- dedicato all’infanzia
rubata e i cui proventi sono stati devoluti all’Unicef- e “Clown in Kabul”, che
racconta la missione di un gruppo di medici clown, andata in Afganistan nel
2002 per visitare ospedali e aiutare soprattutto i bambini. Circomondo
dedicherà attenzione anche alla creatività dei bambini delle scuole della
provincia di Siena, con la premiazione di elaborati artistici realizzati sui diritti
dell’infanzia. L’ingresso è gratuito, ma c’è una condizione: divertirsi e farsi
coinvolgere dagli appuntamenti che vedranno protagonisti i giovani artisti
provenienti da Italia e altri Paesi del mondo!
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