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A SIENA "CIRCOMONDO", FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL CIRCO SOCIALE
News 03-01-2012

Domani, mercoledì 4 gennaio, alle ore 11.30, presso l’Enoteca Italiana della Fortezza
Medicea di Siena (Bastione San Filippo) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione
di Circomondo, il Festival internazionale del circo sociale in programma a Siena da giovedì 5
a domenica 8 gennaio, con la partecipazione di circhi sociali da Italia, Argentina, Brasile e
Medio Oriente (Palestina). Il programma proporrà occasioni di riflessione sul circo sociale,
con seminari e proiezioni di film-documentari; appuntamenti per bambini e uno spettacolo
circense unico e inedito che riunirà, per la prima volta, tutti i giovani artisti presenti. 
Al termine della conferenza stampa, sempre presso il Bastione San Filippo, sarà presentata
la mostra di arte contemporanea “Circo(l)azioni”, con le installazioni audio-visive di Simone
Pucci, Federico Ortica e Carlotta Parisi, curata da Antonio Locafaro sotto la direzione
artistica di Giovanni Mezzedimi. L’inaugurazione ufficiale delle installazioni realizzate è
prevista sempre domani, mercoledì 4 gennaio alle ore 17. La mostra rimarrà allestita per tutta
la durata del Festival, fino a domenica 8 gennaio. 
Alla conferenza stampa interverranno: 
Adriano Scarpelli, presidente dell’associazione di volontariato e cooperazione internazionale
Carretera Central;Gabriello Mancini, presidente della Fondazione Mps; un rappresentante
del Cesvot, Centro Servizi Volontariato Toscana;alcuni rappresentanti dei circhi sociali
protagonisti di Circomondo Saranno presenti alla conferenza stampa anche Lucia Cresti,
assessore alla cultura del Comune di Siena; Gabriele Berni, assessore alla cooperazione
internazionale della Provincia di Siena; Claudio Galletti, presidente dell’Enoteca Italiana;
Giuseppe Gugliotti, presidente della Fondazione Monastero; Maria Gloria Bracci Marinai,
dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale; Franco Caroni, presidente di Fondazione Siena
Jazz e Massimiliano Bruttini del Comitato provinciale Uisp di Siena. 
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Monti all'Ue: azione per ridurre i tassi
La Stampa - 2 ore fa
Mario Monti vola a Berlino per il vertice con Angela Merkel e incassa il plauso della
Germania alle misure del suo governo. La cancelliera tedesca ha espresso «grande
rispetto» per le riforma messe in campo dall'Italia, «specie per velocità». ...Articoli correlati » « Indietro  Avanti »
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