
 

 

 

ALTRE DANZE PORTA  
L'UOMO CALAMITA AD AREZZO 

 
UNO SPETTACOLO DI CIRCO CONTEMPORANEO, 

TRA ILLUSIONISMO, CORAGGIO, MUSICA E 
LETTERATURA 

 
 

Domenica 2 febbraio ore 17:00 | Teatro Mecenate Arezzo  
 
 

 
Altre Danze ospiterà Domenica 2 febbraio alle 17 al Teatro Mecenate,  L’ “Uomo Calamita”, uno spettacolo 
multidisciplinare, creato da El Grito, una delle compagnie più immaginifiche del circo contemporaneo e Wu 
Ming. Uomo Calamita ci farà vivere storia di un circo clandestino che durante la seconda guerra mondiale 
sfiderà la morte, tra spericolate acrobazie, colpi di batteria e magie surreali combattendo le persecuzioni del 
nazi-fascismo, sotto l’attenta guida della voce dal vivo di Wu Ming 2. 
 
Un supereroe assurdo che combatte l’assurdità della guerra, tra funambolismi del corpo e della lingua, in 
uno spettacolo che fonde i gesti di un circense con le frasi di un racconto e le note di uno spartito. 

 “L’11 settembre 1940, con una circolare telegrafica, il capo della polizia ordina che vengano controllati tutti i 
carrozzoni, i circhi e le carovane, affinché “vengano rastrellati e concentrati sotto rigorosa vigilanza”. L’Uomo 
Calamita e altri fenomeni da baraccone si ritrovano così senza tendone, senza lavoro e ricercati dalla polizia. 
Lena - una bimba di otto anni - si ritrova invece senza il suo supereroe preferito e senza lo spettacolo che 
attendeva dall’anno prima. Per sfuggire alla persecuzione, i circensi sono costretti a darsi alla macchia ma, 
con l’aiuto di Lena, useranno i propri poteri, l’astuzia e il magnetismo per combattere il nazi-fascismo.” 

“Un tendone stracolmo di poesia e fantasia. Merce rara in questo periodo...” 
Rolling Stone Magazine  

“L'Uomo Calamita, l'ultima frontiera del circo ” 
Il Corriere della Sera 

Lo spettacolo verrà riproposto in matinée nelle Scuole Secondarie di I e II grado lunedì 3 febbraio 2020 ore 
10:00  al Teatro Mecenate (Arezzo). 

Al termine dello spettacolo è previsto un incontro con l’ artista. 
 
Dagli 11 anni in su – durata 50 minuti – produzione 2019 
CREDITI - scritto e diretto da Giacomo Costantini con Uomo Calamita, Wu Ming 2, Cirro / testo e libro originale Wu Ming 
2 / musiche Fabrizio “Cirro” Baioni / ideazione e costruzione di macchinari Simone Alessandrini / occhio esterno Giorgio 
Rossi | occhio interno Fabiana Ruiz Diaz / consulenza alla drammaturgia Luca Pakarov / costumi Beatrice Giannini | luci 
Domenico De Vita / produzione Circo El Grito / coprodotto da Fondazione Pergolesi Spontini, Sosta Palmizi / realizzato 
grazie al sostegno del Ministero dei Beni Culturali e Regione Marche. 

 

INIZIATIVE PER IL PUBBLICO 
Continuano gli appuntamenti letterari, in collaborazione con la Libreria La Casa sull’Albero, un progetto che 
unisce la lettura allo spettacolo dal vivo, basato sulla rassegna di Altre Danze. 
 

> Il secondo incontro in libreria è fissato per Sabato 1 febbraio alle ore 17 con Wu Ming 2 autore del libro 
illustrato "L'Uomo Calamita", con la partecipazione dei ragazzi del circolo dei lettori. Il libro "L'uomo Calamita" 
è edito da Strane Dizioni e illustrato da Marie Cécile. 
 
>Tata a Teatro per le famiglie, babysitting per bimbi dai 3 ai 10 anni a cura di Progetto 5 per Uomo Calamita e 
per tutti gli appuntamenti della rassegna Invito di Sosta 
 

 
 

https://www.sostapalmizi.it/produzioni_/uomo-calamita/


 

 

 

 

INFO pomeridiana intero 8 € / ridotto bambini under 14  4 € / convenzioni Sosta Palmizi: Incamminarsi, 
Visionari della danza, Soci Semillita Atelier, Soci Spazio Seme, Spettatori Erranti 6 €. 

INFO e PRENOTAZIONI Associazione Sosta Palmizi tel. 0575 630678 / 393 9913550  
 info@sostapalmizi.it  www.sostapalmizi.it 
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