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Manifesti e illustrazioni d'autore
di Antonio Giarola

Tra le recenti acquisizioni del CEDAC segnaliamo due litografìe
di Henry de Toulouse-Lautrec (Albi, 1864 - Malromé,
Bordeaux 1901). Misurano centimetri 23 x 31 e fanno parte
dell'edizione de // Circo di Toulouse-Lautrec realizzata nel

1952 da André Sauret e tirata in millecinquecento esemplari
(queste sono la n. 145) presso la tipografia della stamperia
Union. La "mise sur pierre et le tirage des couleurs" (le
particolari tecniche di stampa delle litografie di pregio) sono
state fatte sotto la direzione di Fernand Mourlot negli ateliers
dei fratelli Mourlot a Parigi.
Queste belle immagini fanno parte di una famosa serie di
22 disegni realizzati nel 1899 probabilmente al Circo
Medrano, dopo che l'artista era rientrato da un viaggio in
Europa, tra un ricovero e l'altro in un sanatorio per la sifilide
giunta al terzo stadio e per il suo grave stato di etilismo.
Morirà infatti qualche anno dopo, stremato dalla malattia
e colpito da un ictus a soli 37 anni.
Toulose-Lautrec era arrivato alla fama nel 1891 quando
Jules Chéret gli aveva commissionato il celeberrimo manifesto
del Moulin Rouge con il quale egli ha rinnovato ed elevato
a dignità artistica la tecnica dell'affiche. Con questo e i
molti manifesti successivi ha poi influenzato tutta la cartel-
lonistica e la grafica posteriori ed anticipato il gusto dell'Art
Nouveau.

Egli amava profondamente lo "spettacolo leggero" e per
questo aveva scelto di descriverlo, i variopinti e bizzarri
personaggi della belle époque, lontani dalla cultura ufficiale
e che furoreggiano nei caffè concerto in quel periodo a
Montmartre, nelle piste dei circhi stabili, nei cabaret, tutti
luoghi per lui ricchi di una atmosfera sensuale e festaiola
a lui forse necessana per accettare il suo "nanismo", malattia
ossea gli aveva infatti arrestato la crescita degli arti inferiori
in giovane età.
Il Circo Femando in particolare, situato all'angolo di me des
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Martyres, divenuto stabile nel 1875 e che cambiò poi
intestazione nel 1898, quando Geronimo Medrano ne
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assunse la direzione e lo ribattezzò con il proprio nome, è-*nJ

c-
m^. il luogo in qui questo bizzarro artista realizzò i suoi dipinti-f^-^ h,_ \
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^ più celebri che ci danno oggi l'idea di quanto fosse nobile,
importante ed imprescindibile dalla vita mondana, l'arte..f

circense alla fine del 1800,


