
ANTONIO GlAROlft, DIRFTTORE DEI CEDAC, PROPONE QUESTO MESE l'ANAHSI COMPARATA
DI DUE RARI DOCUMENTI CONSERVATI AL CENTRO DI DOGUNIENTflZIONE. Ift CONfERMA CHE
ttCUNI IMPORTANTI ASPETTI DEI CIRCO ERANO CODIFICATI GIÀ NEH'OTTOCENTO,

t

ubblichiamo due documenti contraddistingueva una peculiarità spet- di spettacolo denominato "CIRCO DI
molto importanti di proprie- tacolare con estetiche e contenuti ben CAVALLI". L'unica differenza è l'aggetti-
tà del CEDAC risalenti alla determinati. vo "GRAN" in un caso e la località "CEN-

metà dell'800 utili per risalire alla deno- Secondo aspetto interessante è il titolo TO" nell'altro. Questo titolo è a nostro
minazione "CIRCO EQUESTRE" che in tutti e due i casi che non fa riferì- avviso particolarmente significativo per-

Il primo documento, datato 1834 e de- mento alla compagnia ma alla tipologia che spiega concretamente l'appellativo
nominato GRAN CIRCO DI CAVALLI

Jltìw}.' SignQré.
misura cm 31,5 per 21,5, il secondo da-

^

CIRCO DI CAVALI! m CEOTOtato 1854 e denominato CIRCO DI CA-

VALLIIN CENTO misura cm17per21,5. POSTO NEL BORGO MOZZO
It

AVVISO STRAORDIKARIOQuesti due "avvisi" pur differenti nella
Pel giorno M -^ìc^* ) .? Giugno i854.

descrizione del repertorio hanno in real- A BESSFIÌÌtO DELÈ.A FICCOtiA

tà delle analogie molto interessanti e che aS3fCTS13^^ 5Iaa>3S>5'®2^3.

ci permettono di compiere una breve
analisi sull'utilizzo del nome CIRCO at- L* ^ yostl'a sehra atiimnta dalla benigna riccogÌÌeoza tion cui fnryim

SMene ^ J^^^8"^ ^pr^^r^o?ac|Sgi?D"r^eVo^a ^lU^tries°ma umtamentetorno alla metà del 1800,

^eli]^eest<^^epil^an^tóu^o <^' Sl^^mi^18Ì^o?d^^ioo^^HacolI ^MsocorafìNon volendo entrare in merito alla storia^ appresso;

dei nomi delle famiglie che fanno parte J. Esercizi EtjaestrÌ variati e piacevoli.
Ì- Soltó^a.Àccadem^dfiiIabeneficata^ te^immdo colla fapiclà-Car^ra/
3. RidfcoÌe facezie del Pagliaccio.

delle compagnie citate (quella in parti- 4. Produzione del Cavallo aiumaestrato, chiamato Cuce,
5. Giauastiche forze.

colare dei Guiiiaume necessiterebbe un 6. Marcia, Walzer ed Eaerciri di acdola (Ìel Cavallo amntaeetrato uomÌ-
nato Alò.

7. Travaglio del Giovine Filippo BoMolettì.approfondimento specifico), che ci por- 8. Dalla ^eaeficiat. si eseguirà la sc.na eqtiestró e briEIant^ Ìntitolafai
LA GIAflDINIERA.lerebbe ad analisi storiografiche com-

g. Lavoro GjfottescO del Direttore, saltando Cerchi e tele.
plesso, vogliamo qui unicamente com- Io; Chiuderà finafmente lo Bpettacolo una ridicola Scena Equestre portante

ti titolo;
MONSIÙ MADAM DENÌ.

montare i documenti nel loro insieme.
Vajgomi gli sforzi» tè spese e le fatiche dell' iatera Compagnia a uienfcareì

Primo elemento d'interesse è la presen- jirotezione e oompatìmeoto, eperaado almeop in [al giorno vederai onorata
^ ceraso cobcotBO ave»do riposto tuttB. ie sue .pr^ nel H.agca»!^
Vostro cuore.

za del termine CIRCO in ambo i casi. Ciò
Solstt pressi non Uìititando la, generosità dei Signori Coacorì'enti.

sta a significare che all'epoca termine Si jprìncipia alle ore 6 precise,



EQUESTRE adottato in seguito dal cir-
co e che ne ha contraddistinto sino a

qualche decennio fa la sostanza.

Terzo aspetto di interesse è che in tutti e r Tiv

^

due i casi gli avvisi sono, nella loro im-

postazione, una sorta di supplica verso

la signoria locale e nell'evidenziare la

straordinarietà dell'evento proposto, tro-
vano motivazione nella beneficenza ver-

so un personaggio centrale della com-

pagnia; modalità questa allora in uso nei
teatri.

Dal punto di vista del repertorio è possi-

bile poi rilevare come la sostanza tecni-
ca di molti numeri si sia mutuata nel tem-

pò (volteggio, salto nei teli, movimenti dei

cavalli a tempo di musica, giochi grotte-
a,

schi e cosacchi, passo a due, eco.) an- sono poi confluite, almeno in parte, nelle assieme a queila degli acrobati saltatori
che se all'epoca veniva dato uno spazio farse, è interessante perché costituisce l'ossa-

significativo a scene tematiche che han- II personaggio comico in ambo i casi è tura del circo delle origini e del circo
no peraltro contraddistinto le prime rap- rappresentato dal Pagi'saccio come ma- odierno.
presentazioni parigine di Francom e che schera generica ed anche questa figura II finale pirotecnico con un cavallo al ga-

loppo era invece una prerogativa di una

compagnia importante (come era appunto
CJÌAN CIfìCO quella dei Guilìaume) e se pensiamo qua-cara 11^' a^^lr1ici ^SO''^^li-'i^''(l'^tÌ^^r'ì^t ^ ['.^;^1 [^

DI CAVALLI 8;.^;slrt(tt""A,il c"T&:tMJffin ^'"^t'^t -I-Mf, le effetto avrebbe ancora oggi sul pubbli-
dittiti, ti r.;uu>;;i.

oseguiiiii »ii r;ilt'.;i»i.t si.'iUii ìfì< c-

STRiQiROCKWì E G&UtKKlSA RAyPRESENTAZtONE MENBOHIKO PEGBXÀ MILANESE. sco, possiamo facilmente immaginare cosa
A Beaùfitòi dfcl primo CavaUBtui»'f,

9. U Dintton onda intwwtt» q|UMta rapgre»».
NATALE MAZZANTI ?^LT%^iiÌ t^iti.t.?-uiL*.tfTi^T^ ^^* esso rappresentava a quei tempi., Grappi tì^li, <td<ta^h^^^ ^utì;

« da nwunti tìefettnali. M-guiti wì auu altiMo;PolPfer 8 gJMiw Sì Cwcedi la. Cntgm 1834. nltì wpw «ine caditi a <iom> nudo, per cui"ne
MU. (.oesiu aci. tao&vu .irRi-rat» tpora ya gonriralB aggraduncnto, In tutti e due i casi le rappresentazioni av-

L- 'Mii^ietottlHita^S?*tatB^15Trit1 i^?o<IT^Ì?Tna(^la^^ttiuUa Bencfiuila, cfait fiutt ad org wt'-nna
ÌL.n^.*?1"11^1^ * cd wicùlÌI>SI!t «c&&ntaio d»> nel awguiro il u Ito dei, vengono nel mese di giugno all'aperto alle{'

^^^^^^^^V.^^'.e^^
wrtro BmefiMwa.uun trovai ^"wiié F^ìt'^ POLACCHI IN BATTAGLIA a

^ wgentft OBptoaìoù;, ooAe v^itc da ^i: o- ore 6 del pomeriggio in un'arena posta al-tiegUttp con otto caTaUi. -.SS£rì^±?.S^Stf=^
^^^^r^^^dtt!llft sc'sttoiLul atta&Mliua"<> ^. Swo^ i^róta^iM^t^t^c^^gligc^^ 'esterno. Un orario che evidentementeGuìllituin» ».

.t.'.:?t^t11^?if^ttit^ a ?ftl<>PPft wfl m&liirólft e- »porA il MO wvallo 8paguudu,UKito_teue amHU .f

«Buitu <tal ^ftrtKtu .S tteltt. itrato ui&nuto da un- Gvuwtìsto Vi quale atrà tu tcu-
?. ?^.^ do contornato di luitchi aftìfifeiali, ed andando tH permetteva di evitare l'illuminazione del-(jiOjgUW gran Camera, ai t!aBcierJi''cul oio Cdvallu ìntfcrualedi ^i>5^T&icI?t^? ?s^ in lUBlìO ad una yoragine ili fmicttl Tftppnttìuttindu

*A,l*.l»«:t»ttai.ttitn-iisaitt» (l^Ìfctftlc. 'arca ma che ci da anche misura del co-4 M«d*<uui!iGÌHltauna ttìÌcìifcÌa sua i gratìoK? d»n- L"ERUZIONE Df: US VCLCANO.
» wguirt h G^U»^Vttu^~«d~ifteÌ ~4dÌ<, .' .(

Quwto è tutto ciò che ri .gffi-c il liCneficijtta ondeWATTRO 1 tE^ E SALTO &1KLLA BOTTE. trd«,i conn»u dalla Ko*tjfa pnwaM, ed; [in ou: stume di caricarsi al tramonto in uso al-
s- ?ndAU?a? «ri^TOtI? .TuKAft &rt>u^»EratO. nwroio cocco no.

.6->1 I^"Adawy^a§, i M&chxiuftaiCnitt^me 'stìtem i grtìadi Emtìsf'-tì dura principio «III ore 6.
nuSaiitutKf sopró èu* Ca^attL. Su piailv. epoca.I1. t

PREZZI PM».POW,-. .-. . . Bàj.O.i VR PASSO A trtIE. SecofliM PuiT);: ;'^ .,.». di Antonio ©iarola


