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Una recente acquisizione del CEDAC riguarda un manifesto magg'o ed il secondo, di proprietà del CEDAC, il 4 giugno. È
del Gran Circo Equestre Italiano di Giuseppe Gatti al Teatro interessante evidenziarne i cambiamenti considerando che,
Dal Verme. Questo edificio ha una storia curiosa. Fu realizzato alFepoca, quella di Gatti-Manetti era un'impresa di importanza
dalla famiglia Dal Verme al posto del "baraccane dì legno" rilevante (va però notato che qui in cartellone appare il solo
del Circo Ciniselli, costnjrto nel 1864, che sembra provocasse Gatti). Attrazione principale nei due casi è Enrico Rastelli
continue proteste tra gli abitanti del quartiere. Il nuovo teatro, definito "unico al mondo - senza rivali"; ma mentre nel primo
che peraltro venne destinato a programmazioni simili a quelle l'elemento di curiosità era rappresentato dalla "Grande Serata
del predecessore, venne progettato dall'architetto Pestagallì di Moda" (questo ad evidenziare come ii circo si sia sempre
che lo concepì con una capienza di circa tremila posti a prestato quale contenitore ideale di artisti ed in primo luogo
sedere. Fu eretto nel 1872 dopo appena un anno e mezzo di eventi mondarli), nel secondo viene pubblicizzata una
di lavori. "Grande Serata di Gala in onore del mondiale e tanto

"Il nuovo teatro, che peraltro venne destinato a ac<:lamato velocimane ENRICO RASTEUT.
programmazioni simili'a quelle del predecessore, Laserata inc"10reclKmarfeta;.0 tosp!uacoÌd'gala.alui
venne pattato dall-architettoPestagaHi che lo dedlcato^-dK^^entesc"pra -

auge nei teatri della prima metà dell'800. Ma l'elemento diconcepì con una capienza di circa tremila posti ulteriore curiosità storiografica è dato dall'annuncio dell'esercizio
a sedere. Fu eretto nel 1872 dopo appena un de IL CAROSELLO VIVENTE eseguito "per la prima volta". Non
anno e mezzo di lavori".

sappiamo se effettivamente si tratti di una prima assoluta,
Il manifesto ha discrete dimensioni (cm 100 x 50), è illustrato ma l'esercizio non appare nel manifesto precedente, e ciò
da una bella cornice a tema circense e si presta ad una permette, con una discreta certezza, di datare il debutto di
curiosa analisi comparativa con un altro poster molto simile uno degli esercizi più emblematici del celebre giocoliere. Fra
pubblicato ne // C/'rco di carta di Giancarlo Pretini ed l'altro, proprio in questo periodo, in occasione della sua
appartenente alla collezione di Edgardo Meda. Certamente esibizione con lo stesso complesso a Napoli, Rastelli a soli
i due manifesti sono stati pubblicati nel 1921, il primo il 26 25 anni verrà scoperto dall'agente inglese Henry Sherek che
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lo lancerà ne! circuito internazionale. Tony", su cui sarebbe interessante indagare ulteriormente

Altri lasciano il circo, come la Troupe Roland Tdoldl. un.a,,donna.N.CU'.nome.r'p,re.ndemolto
-celebri glnnastl difese Mi» LulùeAtoffia p^bab"mrrte.qud10 del.celebre,roma".c'ownesqu!dl

Félicien Champsaur e che qui troviamo in coppia con la
prima e sola donna clown ed suoTony" figura tutta italiana del Tony (a differenza fieWAuguste
Nel continuare la comparazione tra due manifesti è poi francese). Vediamo poi che anche nel secondo manifesto
interessante notare la flessibilità del programma, altra vengono pubblicizzati "tutti i Clowns e Tony" con "nuovi
consuetudine del tempo. Alcuni numeri vengono sostituiti esercizi e nuove entrate comiche". In generale è dunque il
ed altri mantenuti, come i Tfte Diavolo's prima definiti "l'apice fattore "novità" sulla stessa piazza e a poca distanza di

della ginnastica aerea" e poi più modernamente tempo ad emergere, pur all'interno di una impaginazione<^>
"uomini volanti" e la Troupe Fiochy "inimitabili teatrale che presto verrà abbandonata (così come verrà>« acrobati icahanisti". Altri lasciano il circo, come la abbandonato lo spazio teatrale e dei politeama) per essere
Troupe Roland "celebri ginnasti di forza", e Miss sostiturta da manifesti più colorati adottati dai circhi itineranti

wLulù eAtoff,"la prima e sola donna clown ed il suo forniti di strutture proprie.
<^>
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