
Documenti inediti acquisiti dal CEDAC

L'attività di acquisizione del Centro di Documentazione
delle Arti Circensi continua con nuovi importanti arrivi.
Una delle direzioni intraprese per volontà del direttore
Antonio Giarola è quella di ricercare all'estero tracce
significative della presenza di artisti ed operatori italiani
del settore delle discipline della pista. In questo senso
due acquisizioni rilevanti sono state realizzate nello scorso
mese di marzo.

Si tratta di due stampe relative alte tournée tedesche di
uno dei personaggi più notevoli della storia del circo
italiano del XIX secolo, Alessandro Guerra.
La prima datata 1836 riporta il nome del personaggio in
maniera più visibile:
A. GUERRA aus Rom, owero da Roma.
Nel programma è segnalata l'esibizione dei tre gladiatori:
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Alessandro Guerra nell'iHustrarione di Vinci Antonio Brand, Cajetano Ciniseili e Pasquale Amato.

Lo spettacolo apriva al pubblico alle 5 del pomeriggio,
iniziava alle 6 e terminava alle 8.\, «p- &.
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La seconda, dell'agosto 1841, apre con la denominazioneirc''>;
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CIRCUS GYMNASTICUS.TS
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'<' Segnala il luogo dell'evento, ovvero im rothen Hause,A
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/̂. continua indicando il nome dell'artista Alexander GuerraT
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e specificando che mercoledì 4 agosto 1841 terrà il suot
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106° spettacolo! Procede poi con la descrizione dellorf
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4l s y ov:^^.̂ spettacolo con particolare spazio dedicato alla classicaSA »B n.)
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.fHt .."'' pantomima Mazzeppa. Lo spettacolo iniziava alle 5 del^1'f, .4*^. v'

pomeriggio e finiva alle 7 e mezza.l-

'^ Il Guerra era nato a Roma nel 1790. Artista equestre di'*'?,
t

primaria importanza nel Circus Gymnasticus di Christoph
de Bach, dove aveva lavorato con i fratelli Amato, Gaetanor ^

Ciniselli e Grazio Filippuzzi. L'acquisizione di queste due__^-^^k
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(. ..^ stampe sembra raccontare di un rapporto con tali artisti
s/;

<^> .^ ^ continuato anche quando il Guerra intraprese la carriera*
-G-a-^ di impresario. Il celebre direttore morì di malattia nel 1856.
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C£» Di Alessandro Guerra ricordiamo anche l'illustrazioner ./
.fV" ///,,. ." 6/ /, ?/..'?Ft /.»./. ...W .i-f-^ fff/'/'ff

- '~^'ff/f. ^Vff i '-^"Jl. .?/»JWff ffff.-fff f.Wf. Avt/r/^

M disegnata da Vincenzo Zozzini, sempre parte dell'archivio1. -
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