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Ragazzi napoletani tra i protagonisti del circo sociale di scena a
Siena

Mercoledì, 04 Gennaio 2012 17:52 |  | 

Dal 5 all’ 8 gennaio a Siena si accendono i riflettori sul tema della violazione dei diritti dell'infanzia nel
mondo e il recupero dei ''bambini di strada''. L'occasione è offerta da Circomondo, Festival internazionale
del circo sociale che proporrà negli spazi della Fortezza medicea un ampio programma di iniziative, con
incontri, seminari, laboratori per bambini, proiezioni di film-documentari e uno spettacolo inedito.

Protagonisti sul palco, per la prima volta insieme, dodici giovani artisti, di età compresa tra gli 11 e i 23
anni, appartenenti ai cinque circhi sociali ospiti della manifestazione: la Scuola di Circo Corsaro, di
Napoli; Il tappeto di Iqbal, di San Giorgio a Cremano (Napoli); il Circo social del sur, in arrivo
dall'Argentina; Crescer e viver, dal Brasile e la ''Scuola di circo palestinese'', dal Medio Oriente.
L'appuntamento con lo spettacolo e' in programma venerdì 6, alle 16.30, sabato 7 alle 11.30 e domenica 8
gennaio alle 16.30 - nel tendone allestito nel piazzale della Fortezza medicea - accanto a tante altre
iniziative sui diritti dell'infanzia previste dal ricco programma. Tutti gli appuntamenti di Circomondo
sono a ingresso libero. L’evento è organizzato dall'associazione di volontariato e cooperazione
internazionale Carretera Central e dal Comitato provinciale dell'Arci di Siena, con il contributo della
Fondazione Mps e del Cesvot e il patrocinio di numerosi enti, tra cui il Ministero degli Affari Esteri;
Iniziativa ART, del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) e Iniziativa Kip dell'Unops.
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