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l'iniziativa Da Napoli alla Palestina, ecco il circo
che salva i bambini
di Augusto Mattioli Siena Toscana@Unita.It

Secondo Amnesty International, nel mondo sono cento milioni i bambini abbandonati, senza
diritti, spesso sfruttati. Una realtà drammatica, largamente presente nel sud povero, ma anche
nei paesi industrializzati, difficile da cambiare. Ma c'è chi, nonostante tutto, ci sta provando. Un
mezzo è il circo sociale, che si rifà ad una metodologia di intervento di integrazione sociale
nata negli Stati uniti ai tempi della grande depressione nella quale le prime vittime erano i
bambini. Un'esperienza arrivata fino ad oggi, tanto che i circhi sociali sono utilizzati in vari
paesi del mondo per lavorare sull' emarginazione sociale dei giovani. Sarà al centro di
Circomondo, festival internazionale dei circo sociale che si tiene nella Fortezza medicea di
Siena da stamani fino a domenica. L'idea di questo incontro è dell'associazione di volontariato e
di cooperazione internazionale Carretera Central e del comitato provinciale di Siena dell' Arci
con il contributo della Fondazione Mps e del Cesvot e con il patrocinio anche del Ministero degli
esteri e agenzie dell'Onu. I temi al centro del festival saranno la violazione dei diritti
dell'infanzia e come lavorare perché tali diritti si concretizzino. Giorni di lavoro intenso. Il
programma prevede incontri, laboratori per bambini, seminari proiezioni di film documentari e
anche uno spettacolo interculturale, unico e inedito. Protagonisti sul palco, per la prima volta
insieme, dodici giovani artisti - tra gli 11 e i 23 anni - appartenenti ai cinque circhi sociali ospiti
della manifestazione: la Scuola di Circo Corsaro di Napoli; Il tappeto di Iqbal di San Giorgio a
Cremano (Napoli); il Circo social del sur, in arrivo dall'Argentina; Crescer e viver dal Brasile e
la Scuola di circo palestinese. Sarebbero dovuti arrivare anche scuole di circo dall'Afghanistan e
da San Pietroburgo ma ci sono stati problemi per i visti. «Il circo sociale - sostiene Adriano
Scarpelli, presidente di Carretera social - rappresenta l'idea che non devono esserci bambini e
adolescenti di serie B o qualcuno che non ha la possibilità di essere un cittadino o una persona
completa». Un progetto, quello del festival, che la fondazione Mps non ha avuto esitazioni a
sostenere. «In un momento come l'attuale in cui si tende a chiudersi in se stessi - ha detto il
presidente Gabriello Mancini - questa iniziativa dimostra che c'è chi guarda oltre e si fa carico
dei problemi di chi ha maggiore bisogno, come i bambini».
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