# Circo Calumèt

La compagnia d’arte Circo Calumèt viene fondata nel novembre del 2004 dagli artisti Simone Dulcis e
Andrea Meloni che, dopo dieci anni di collaborazione, decidono di dare forma, identità e continuità al
loro incontro umano e professionale.
Nei primi quattro anni di vita la compagnia si consolida principalmente intorno alle figure dei due
fondatori che attraverso un processo di comparazione, integrazione e contaminazione tra la pittura
informale e il linguaggio teatrale sperimentano modi personali di fare arte.
In principio l’attività della compagnia si concentra particolarmente sui laboratori d’espressività pittorica e
teatrale, la cui concezione si ispira ai modelli processuali dei Riti di Passaggio delle comunità primitive.
I laboratori di espressività artistica della compagnia sono basati sui principi di tutela della salute mentale
e di diritto all’arte nel quotidiano; questi vengono proposti e sperimentati in ambito sociale e clinico
come percorsi di conoscenza e crescita personale.
Sempre negli stessi anni la compagnia instaura un’assidua collaborazione con il Centro Regionale di
Documentazione Biblioteche per Ragazzi, per conto del quale realizza diversi progetti di promozione alla
lettura e di aggiornamento professionale; tra questi lo spettacolo “La drogheria di Odense” dedicato
all'opera e alla vita di H. C. Andersen e presentato in occasione del bicentenario della sua nascita, e
il reading “Storie di Innocenti”, dedicato all’opera dell’illustratore Roberto Innocenti. Entrambe le
manifestazioni sono state promosse dallo stesso C.R.D.B.R e dai Servizi Educativi della Soprintendenza
Beni Architettonici, Paesaggio e Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico delle province di
Cagliari e Oristano.
Nel 2006 la compagnia realizza lo spettacolo “Il Teatro dei fratelli Scomparso”, prodotto dalla società
cooperativa Alkestis; con questo lavoro partecipa alla quinta edizione del “Festival delle arti espressive”
di Torino, al festival “Altri Teatri” di Bitonto e al progetto Mibac 2007 “Un’ isola in festival”,
organizzato dalla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per conto della Regione Sardegna.
Sempre per l’Alkestis realizza, inoltre, il laboratorio per attori principianti “L’attore informale”, lo
spettacolo teatrale sul mito di Arianna e Teseo “Malaccorto Amore” e unitamente alla cooperativa
sociale Centro Studi Danza realizza il progetto delle giornate nazionali di studio sul teatro sociale “Di
diversità virtù”.
Nello stesso anno partecipa al festival di poesia “Universi” e alla quarta edizione del festival letterario
“L’isola delle storie” di Gavoi.
Nell’ estate del 2008 la compagnia, dopo i primi anni di consolidamento, attraversa una fase di
sviluppo nell’ambito della quale apre il sito web, assorbe nell’organico il fotografo Stefano Fanni e la
curatrice Sara Costa e lavora sull’allestimento dello nuovo spettacolo teatrale “Autoritratto in faccia al
sole”, omaggio alla figura di Vincent van Gogh; lo spettacolo sul pittore olandese debutterà a Cagliari
entro la fine del 2008.
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# Principali repliche effettuate:
-

luglio 2005, nell’ambito dell’ Università Estiva di Danza Movimento Terapia, Tanka Village,
Villasimius (Cagliari)

-

dicembre 2005, Teatro Alkestis (Cagliari)

-

aprile 2006, nell’ambito della V edizione del Festival delle Arti Espressive, Teatro Perempruner,
Grugliasco (Torino)

-

dicembre 2006, Teatro Alkestis (Cagliari)

-

marzo 2007, nell’ambito della Vetrina dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo della Provincia
di Cagliari

-

maggio 2007, nell’ambito della II edizione del Festival Nazionale “Altri Teatri”, Teatro
Comunale “Traetta” di Dibitonto (Bari)

-

dicembre 2007, tournée nell’ambito del progetto Mibac “Un’isola in Festival”, organizzato dalla
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari per conto della regione Sardegna
Teatro Civico di Sardara (Cagliari)
Teatro Civico di Scano Montiferro (Oristano)
Teatro Civico di Nuoro
Teatro Civico di Lanusei (Nuoro)
Teatro Civico di Alghero (Sassari)
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