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Italy

Si terrà il 4 gennaio a Siena la conferenza stampa di presentazione di 'Circomondo', il
primo festival internazionale di circo sociale che animerà Siena dal 5 all'8 gennaio.
Quattro giorni di seminari, proiezioni di film-documentari, mostre fotografiche, spettacoli,
workshop 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".
Protagonisti saranno scuole e progetti di circo sociale che arrivano da Napoli ("Scuola di
Circo Corsaro" e "Il tappeto di Iqbal"), dall'Argentina ("Circo social del sur"), dal Brasile
("Crescer e viver") e dal Medio Oriente ("Scuola di circo palestinese").
Nel giorno dell'Epifania è prevista anche la premiazione del premio artistico "Circomondo 2012", che ha
coinvolto bambini e ragazzi delle scuole di Siena sui diritti dell'infanzia e sulla condizione dei loro coetanei
vittime di disagio sociale.

L'evento è promosso dall'associazione Carretera Central e dall'Arci provinciale, con il contributo di Cesvot.

Per ulteriori informazioni www.circomondofestival.it
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