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Dopo lo straordinario successo ottenuto in Italia lo scorso anno, prosegue senza 
sosta il tour mondiale de “L’uomo dai mille volti”, il One Man Show del grande attore-
trasformista Arturo Brachetti per la regia di Serge Denoncourt. Prossime tappe del 
“neverending tour”: Montreal (luglio 2006), Edimburgo (agosto 2006), 
Madrid/Barcellona (ottobre – novembre 2006) e Bruxelles (dicembre 2006).  

Nel 2007 “L’uomo dai mille volti”, prodotto da Juste Pour Rire, sarà, a grande 
richiesta, nuovamente in Italia, a Milano (Teatro degli Arcimboldi dal 23 gennaio ), 
Roma (Teatro Brancaccio dal 20 febbraio) e Torino (Teatro Alfieri  dal 20 marzo) e 
Napoli (Teatro Augusteo dal 4 aprile). 

 “L’UOMO DAI MILLE VOLTI” è un viaggio nell’universo di Arturo Brachetti, unico 
artista trasformista al mondo che è stato capace di coniugare la magia del Teatro con 
l’Arte del Trasformismo. Mille volti, mille sogni dell’infanzia di Arturo: 80 personaggi 
in 100 minuti, Brachetti cambia costume con incredibile rapidità,  dando vita a un 
“esercito di personaggi” dalle diverse personalità. Una stravaganza multimediale che 
combina humour, poesia, musica, magia e video in un unico collage di racconto, 
sorprese visive e caricature dove il surreale diventa realtà. La storia è semplice, ma 
toccante. Arturo, adulto, ritorna nel solaio della propria infanzia per svuotare tutto e 
liberarsi dei ricordi inutili. Il ritrovamento della scatola dei giochi provoca un  
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sorprendente cambiamento: lui stesso ritorna nel mondo della fantasia che credeva 
aver dimenticato. Diventa Pinocchio, vari pupazzi e persino Barbie. Ma anche i miti di 
Hollywood, una trentina di personaggi evocati dai film, tra cui Gene Kelly, Liza 
Minnelli, King Kong, Frankenstein, Carmen Miranda, Charlie Chaplin, ed Esther 
Williams che nuota a mezz'aria nella sua piscina... Per concludere con un gigantesco 
e fantasmagorico tributo al mondo di Fellini. 
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