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un’occasione per poter assistere a prezzi contenuti (“biglietto solidale”), all’anteprima di un grande
concerto; in questo caso quello di Stefano Bollani che interpreterà le musiche di Gershwin, diretto
da Riccardo Chailly, sabato 21 aprile. Info:Associazione bambinisenzasbarre ONLUS Via Castel
Morrone 17 – 20129 Milano Tel. +39 (0) 2-711-998 – fax +39 (0) 2-8738-8862,
associazione@bambinisenzasbarre.org

20/12 ROMA

Il Capolavoro Sei Tu. Donne d’Italia Unite contro gli Stereotipi e i Disturbi del
Comportamento Alimentare Tempio di Adriano, Piazza di Pietra. Associazione
DonnaDonnaOnlus, Via Maria Saveria Sanzi, 23 – 00152 Roma, 393 0131278,
donnadonnaonlus@gmail.com

 21/12 ROMA

The beauty against all barriers - Presentazione calendario Fiaba 2012. Caffè Letterario – Via
Ostiense, 95 Roma 21/12/2011 Mercoledì il 21 Dicembre alle ore 17.30 a Roma presso il Caffè
Letterario in Via Ostiense 95 FIABA presenterà il calendario 2012 realizzato grazie alla
collaborazione del fotografo internazionale Rossano B. Maniscalchi che ha messo a disposizione le
sue opere a scopo benefico. Protagonisti delle foto le donne e i luoghi storici di Praga scelti proprio
per ricordare l’attività che FIABA svolge anche nella Repubblica Ceca. Il ricavato della vendita del
calendario sarà utilizzato da FIABA per le attività istituzionali di promozione dell’abbattimento di
tutte le barriere e delle pari opportunità. Per informazioni: ufficiostampa@fiaba.org o 06.43400800

 21/12 ROMA

Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza presenta: Giornata nazionale per i
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Conferenza  Incontro: Rigore, equità, crescita: per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza. Presentazione del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva:
La tutela dei minori nei mezzi di comunicazione. Mercoledì 21 dicembre 2011, ore 11.00. Sala del
Mappamondo, Palazzo Montecitorio

5-8 GENNAIO 2012 SIENA

Arriva Circomondo, 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”. Circomondo – organizzato dall’associazione Carretera Central e
dall’Arci provinciale di Siena, con il patrocinio di provincia di Siena, regione Toscana e Iniziativa
Art – sara’ un’occasione per dare visibilita’ al circo sociale come metodologia pedagogica di
integrazione, con momenti di approfondimento e di confronto e spettacoli interculturali che
vedranno protagonisti bambine e bambini di strada di diversi Paesi. L’appuntamento e’ in
programma negli spazi della Fortezza mediceae vedra’ 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). Circomondo, inoltre, permettera’ di far conoscere scuole e progetti di circo sociale che
arriveranno da Napoli, con la “Scuola di Circo Corsaro” e “Il tappeto di Iqbal”; dall’Argentina, con
il “Circo social del sur”; dal Brasile, con “Crescer e viver&rdquo!; dal Medio Oriente, con la
“Scuola di circo palestinese”. I ragazzi durante i quattro giorni del Festival, daranno vita aspettacoli
circensi interculturaliportando in scena la voglia di divertirsi e di riscattarsi dall’emarginazione
sociale in cui troppo spesso sono costretti a vivere, a causa delle condizioni socio-economiche delle
loro realta’ quotidiane. All’interno del programma, la conferenzadi giovedi’ 5 gennaio sul tema “La
condizione dell’infanzia nel Sud del mondo”. Previsti anche laboratori ludici rivolti ai bambini e
seminari. Circomondo dedichera’ attenzione anche alla creativita’ dei ragazzi delle scuole della
provincia di Siena, da quelle dell’infanzia a quelle secondarie di primo grado. Nel giorno
dell’Epifania, infatti, e’ prevista la premiazione del premio artistico “Circomondo 2012″, che ha
portato alla presentazione di elaborati artistici realizzati da bambini e ragazzi senesi sui diritti
dell’infanzia e sulla condizione dei loro coetanei i cui diritti vengono violati. Per tutta la durata del
Festival, inoltre, il Bastione San Filippo della Fortezza medicea ospitera’ lamostra di arte
contemporanea “Circo(l)azioni”, curata da Antonio Locafaro, sotto la direzione artistica di Giovanni
Mezzedimi.
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