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Arriva Circomondo a Siena, dal 5 all’8 gennaio, 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 leggi tutto »
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