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Circomondo, il Festival internazionale di circo
sociale che sta animando la Fortezza medicea, a Siena, giunge alla giornata conclusiva proponendo
iniziative e divertimento per tutte le età, dagli adulti ai bambini, con ingresso gratuito. Alle ore 16.30
terzo e ultimo appuntamento con lo spettacolo circense un viaggio nel mondo attraverso il circo  un
viaggio nel circo del mondo . Alle ore 18.15, infine, è previsto il secondo appuntamento con
l’installazione audio-visiva Circo(l)azione, con immagini dei circhi sociali di tutto il mondo, proiettate
in loop e trasformate con creatività. La proiezione, curata da Simone Pucci e Federico Ortica, andrà
avanti fino alle ore 23. L’iniziativa fa parte dell’omaggio artistico a Circomondo, Circo(l)azioni, a cura
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avanti fino alle ore 23. L’iniziativa fa parte dell’omaggio artistico a Circomondo, Circo(l)azioni, a cura
del critico Antonio Locafaro e con la direzione artistica dell’architetto e fotografo senese Giovanni
Mezzedimi. Insieme all’installazione è possibile vedere anche la mostra di sculture in cartapesta dedicate
al magico mondo del circo, The Paper Cirkus e realizzate da Carlotta Parisi.
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Il Comune di Siena ottiene 108mila euro per il Parco del Buongoverno e per un’analisi sulle mura
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