
A PARTIRE DA QUESTO NUMERO DEILA RIVISTA, ANTONIO GlAROlA, DIRETTORE DEL CE-
DAC, PROPONE UNA RUBRICA CHE SI AWfllE DEI NATERUU DEL "FONDO" DI GRANDE VAIO-
RE DOCUMENTARIO IUOLTI VOLUMI SONO VERE E PROPRIE RARITÀ] ACQUISITI DAL CENTRO E.i'

CHE A BREVE SARANNO CONSUITABIII DA STUDIOSI E APPASSIONATI.
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tè originale di F. Zucchi stampata a Vene-
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zia nel 1740, che misura centimetri 9 x

16 e che illustra una caratteristica esibi-

zione di "piramide in sesta colonna" de-

nominata, come è anche descritto in cal- r

ce alla stessa, Forze d'Ercoìe. La sua par-

ticolarità sta soprattutto nell'esercizio di

"impalo" trattenendosi con una mano sola, 4
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.r
vt.

^1. 1ilI-l* ti
Ih, ^l* »

discesa degli acrobati. t '/ l

*
r' t;, fe±;nf

Le più antiche testimonianze sulle Forze *. -F_- <L
f - It^/-'^' .f^H ,)

'^..s,^...^as^\:,
f-

4' ^

d'Ercote, veri e propri esercizi acrobatici

con invenzioni di piramidi umane, datano ^r.

^S-S^:-^.^-^.dalla metà del Cinquecento fìno alla ca-

duta della Repubblica (1797), Esse era-

no codificate all'intemo della festa del gio-



vedi grasso di carnevale come rievoca- un altro acrobata che a sua volta reggeva

zione della destrezza usata dalle truppe sul palmo il cimiero o cimiewto (di norma

veneziane nell'espugnare le mura della un ragazzo) che da quell'altezza svento-
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città d'Aquileia, così come, a complemen- lava una sua bandierina di vittoria o ese-

to della festa la 'macchina' per i fuochi guiva un /mpa/o (o caporovescio). Molte Come di consueto da qualche tempo
artificiali identificava ia guerra, il ballo della erano le varianti che la piramide poteva a (luesta Partel con IIalTivo della bel~
moresca la battaglia, il taglio della testa avere e secondo Hmmagine che la costru- la stagionel 'circhi italiani^come le

rondini, migrano all'estero. Fra i com-
al toro la giustizia, e il volo dett'Angeio dal zione poteva suggerire essa poi prende-

plessi più grandi, il Medrano ha scel-^

campanile di San Marco la pace. va nomi diversi e strani, come L'Unione
to la Grecia, Moira Orfei la Slovenia,

Venivano eseguite normalmente a Vene- la Cassa di Maomefto, la Beffa Venezia, il ^^ pjyg Ig Spaona. Il Circo Ame-
zia, in Piazzetta, dalle due parti in cui era Leone, i Tre ponti, il Caffaro, il Co/osso dì ^0 ha scelto invece l'Ungheria,
diviso il popolo di Venezia: i Castellani e i Rodi, le Fondamenta dei pensieri, i Quai- così la stella di Flavio Togni potrà bril-
Nicolotti, i primi abitanti la parte occiden- troAngeìi sopra /a croseta, la VergìneSSa, lare anche nella pista del Circo Sta-
tale della città (sestrieri di Castello, San la G/oria, \'Anara, la Fama, la Carega /m- bile dì Budapest.

Marco e Dorsoduro), i secondi la parte pena), e/ Gran Mogot, ecc.
orientale (sestrieri di San Polo, Santa Cro- Gli esercizi erano comunque pericolosi

ALLO STADIO PER UN SORRISO
ce e Cannaregio), divisi da secolari anta- poiché come narra Gaspare Cozzi, nel-
gonismi. l'anno 1760 il secondo c/m/'ereto dei Ni- In un momento di crisi del calcio, di

Esse avevano luogo su un tavolato la cui coletti vacillò mettendo a repentaglio la decreti salva campionati e di finanze
base si chiamava saoma ed era formata stabilità dell'edificio umano, che sbilancia- di società in bilic0' ilcirco rìesce a rcn-
da ginnasti che potevano assumere posi. to alla fine rovinò "con tanta furia che cor- derei Prota9onista di eventi simpatici

e di solidarietà. La Nazionale Italiana
zioni diverse (se caricati formavano i co- sera un gran pericolo, onde parte disani-

Calcio Circo (fondata anni fa da
siddetti banchetti ma di norma erano in mati e parte offesi nel corpo dalle cadute,

Ulisse Takimiri e Paride Orfei) incon-
piedi) ed avevano dei lunghi regoli sui tralasciarono di rinnovare il gioco". trerà domenica 28 marzo alle ore

quali montavano i ginnasti del pianosu- Fonti: Bianca TamassiaMazzarotto, Le 1500 allo stadio "La Croce" di
penare o àggere, che a loro volta soste- feste venez/ane, Sansoni Editore Nuo- Montegranaro la simpatica squadra

v

nevano su altri regoli altri acrobati in nu- va S,p.A,, Firenze, 1980; Lina Padoan SmemorandaComediansesoprattut-
mero sempre decrescente, finché sull'ul- Urban, // cameva/e venez/ano, Edizio- to la "nazionale" più amata dttalia, ol-
timo regolo stavano due soli sforzanti a ni II Polifilo, Venezia, 1986, tre agli azzurri di Trapattoni, la Na-

zionale Italiana Cantanti. Il ricavatodi Antonio Glarolafar con la testa da piedistallo ai piedi di
dell'incasso andrà, come di consue-

La sede del "Centro di Documentazio- catori, studenti, giornalisti e di quanti de- to, in beneficenza a vari enti. Tra que-
ne delle Arti Circensi Egidio Palmiri" è siderano approfondire i vari aspetti del- sti la Nazionale Circo ha scelto lo Zoo

in fase di allestimento a Verona, nello l'arte circense: migliala di documenti tra di Napoli, da qualche tempo in diffi-
stesM edificio che_ospita l'Ente Nazio- volumi, articoli di^stampa, riviste, foto- ^ ^i Ulancio. Del risultato sporti-
nale Circhi, in via Garbini 15. grafie, programmi di sala, videocasset. vo e solidale racconteremo nel pros-
Numerosi i materiali che a breve saran- tè (su festival, numeri, spettacoli e ras-

simo numero della rivista,
no fruibili da parte di appassionati, ricer- segne), manifesti e locandine.


