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A SIENA "CIRCOMONDO", FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL CIRCO SOCIALE
News 30-12-2011

Mercoledì 4 gennaio 2012 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 inaugurata
la mostra di arte contemporanea “Circo(l)azioni”, di Simone Pucci, Federico Ortica e
Carlotta Parisi, curata da Antonio Locafaro sotto la direzione artistica di Giovanni
Mezzedimi. La mostra rimarrà allestita per tutta la durata del Festival.

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 Alessandro Cannamela, assessore alla
cooperazione internazionale 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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Repubblica Sera
La Repubblica - 17 minuti fa
Il ventunenne sodato inglese Ross Taylor nel 1939 partì per il fronte francese. Su un
taccuino descriveva ogni giorno l'orrore della guerra in soli 140 caratteri. Oggi il
nipote pubblica su Twitter quei ricordi, che diventano attuali. ...Articoli correlati » « Indietro  Avanti »
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