
29/12/11 5:19 Circomondo : Festival Internazionale del Circo Sociale | www.minori.it

Pagina 1 di 2http://www.minori.it/node/3137

Home (/) Sala stampa (/salastampa)

Mappa (/sitemap) Contatti (/paginacontatti)

Login (/user/login)

Cerca nel sito:  

ricerca per termini (/directory)

Portale dell'infanzia e

dell'adolescenza
Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e
l'adolescenza

contesti e situazioni (/contesti)  cultura (/cultura)  educazione
(/educazione)  salute (/salute)  diritto (/diritto)  politiche e servizi
(/politiche-e-servizi)

Circomondo : Festival Internazionale del Circo Sociale

Data: 19 dicembre 2011 - 10:40am

|

Autore: redazione

|

Siena

5 - 8 gennaio 2012

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.

Tutte le informazioni sul sito : www.circomondofestival.it (http://www.circomondofestival.it)
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