
T^T

/ <./
f +

<.

.»

DfllCEDAC [FONDO MASSI
NO ALBERIMI] AFFIORA UN
DOCUMENTO CHE TESTIMO

NUU PASSIONE DEL PUBBU

CO FRANCESE DEll'800 PER
l CIOWN PROVENIENTI DA 01-

TRE MflNICA.
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ti ^ uesta incisione a colori,+ v J. ,.<.I

intitolata "Le Ciownnt

'(

WEAL", proviene dalla
r^

-^
.^ collezione di Massimo Atberìni. Misu-/'J
^

"^ ra 22 x 30 cm; impressa dalla Stam-
y'.
-^ pena Fernique e pubblicata dall'edito-,1r: \'lA

re Martmefdi Parigi, è priva di data ma
*,

presumibilmente risale alla metà del
\ A

1800, periodo in cui l'artista raffigura-
,t

to e come risulta sulla stessa incisio-"1~
v

^

ne, ha agito al "C/rgue Napoleon" di
/

^.^-_3

proprietà di Louis Dejean, che si tro-

vava nel boulevard du Temple e fu

inaugurato nel 1852,
£ffh ftmfjvf^t',tì /^> SS £^n'f

L'immagine è molto bella e rara poi-
r/'ì

che esiste una scarsa documentazio-

ne su questo artista dal costume tipi-



camente inglese. Uttìe Wam Wheal
-v . -' /- fera nato a Londra nel 1822, figlio di n

f
/ / / / y / /

una bella amazzone di nome Zépho-

rah divenne il "clown shakespeariano"

per eccellenza quando a Parigi si im-

pose la moda dei clow'hs, buffoni sal- ra le varie attività del Cedac (www.articircensi.org), spicca quella.^

. .r

tatori provenienti dall'inghilterra la cui di raccolta e catalogazione delle pubblicazioni e dei documentiJ

tipologia era molto diversa da quella sulle arti circensi e di strada e la divulgazione di quanto catalo-
dei"paillasses"edei"grotesques"del- gato, attraverso pubblicazioni a stampa e banche dati informatizzate, secon-
ia vecchia scuola francese dai quali si do varie aree ed ambiti.

distinguevano per l'elasticità, l'agilità La documentazione raccolta e catalogata viene diffusa attraverso la creazio-
e ciò che gli inglesi chiamavano hu- ne di banche dati informatizzate, consultabili a breve anche on-line sul sito
mor. web del Centro e tramite la pubblicazione di un Quaderno trimestrale a carat-
Ed era proprio il suo humor malizioso, tere monografico di riflessioni e documentazione, contenente una rassegna
combinato ad una loquacità mistifica- bibliografica, con le segnalazioni dei più recenti volumi ed articoli corredati di
trice e le sue straordinarie doti acro- abstract catalogati dal Centro. Al- ^^^liill^illttij^litl.^batiche a fame un artista speciale. Tri- tre opere a stampa sono i cataloghi

^stan Rémy nella sua celebre opera Les a sostegno delle mostre Cedac. En- :̂1f
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C/owns, lo definisce il più "scaltro dan- trambe le pubblicazioni vengono poi s.i>?i
zatore sulle mani e autore di salti mor- jt T k-

distribuite a parìamentari, respon- liPItali come non se n'erano mai visti", ag- sabili delle amministrazioni centrali .*
f
f

giungendo che "a 50 anni, fu capace e regionali, amministratori locali,
.'
J

di eseguire, a beneficio di sua madre, operatori dei servizi, e studiosi in-
in un circo americano, 50 salti mortali teressati a questi temi.
all'indietro, performance unica nella La prima pubblicazione Cedac coin-
storia del circo. Ma il suo merito - scri- ciderà con ii catalogo della prima

ft^

ve Remy - fu di avere introdotto il cir- mostra. Si tratta dì EquHìbrì, una g^
L-

t-n
MMC St

co in teatro attraverso i'interpretazio- raccolta di 34 stampe antiche della 81ÌL^A L

ne della parodia comica. collezione Alberìni (qui sopra una di queste). Col pretesto di mostrare equìli-

brismi di ogni sorta, si prende in realtà l'occasione per una carreilata di docu-
Fonti: menti pressoché sconosciuti appartenuti al grande studioso, che portano a
AA.VV, Les Spectacìes a travers /es conoscere più da vicino aspetti inediti di personaggi e temi famosi come Blon-
ages, Les Editions du Cygne, Paris, din, Alessandro Guerra, Weal, ie visite al circo dei reali di Inghilterra o l'esoti-
1931 smo degli artisti giapponesi, in un excursus temporale di quasi due secoli. La
Tristan Rémy, Les CSowns, Bernard mostra verrà inaugurata alla fine di giugno nello spaz/ocedac, presso la sede
Grasset Editeur, Paris,1945 diVerona, inviaGarbini 15.
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