
La storia della famiglia Averino è piuttosto sconosciuta, fortunata, a causa soprattutto della concorrenza dell'
e lo stesso Cervellati cita il cognome Averino unicamente "Hippodrome Oscar Carrè" ben più capiente e soprattutto
in relazione all'elenco dei clown ed augusti "più notevoli", dotato di uno spettacolo equestre di alto livello.
Ciò è dovuto probabilmente sia alla scarsità di documenti Sulla scorta dei documenti in nostro possesso non
trovati ma anche al fatto che questa famiglia ha agito sappiamo se Michaele sia il capostipite della famiglia
soprattutto all'estero. Riveste perciò una particolare poiché abbiamo notizia di una locandina manoscritta del
importanza il manifesto tedesco acquisito recentemente 9 febbraio 1841, conservata presso gli Archivi di Teatro
dal CEDAC (misura cm 4l x 52), datato 2 settembre 1839 di Napoli, in cui si pubblicizza uno spettacolo acrobatico
perché risulta essere il reperto più antico di cui siamo a in cui si esibisce la compagnia diretta da Marco Averino,
conoscenza, rispetto ai documenti che riguardano questa nel Teatro di San Ferdinando.
famiglia. La similitudine dello spettacolo che si apre con una "gran
Solo attraverso le ricerche diTristan Remy e lo studio di danza sulla corda tesa", cui seguono alcuni esercizi
Jan Brabec pubblicato sul Thesaurus Circensis di Giancarlo indiani eseguiti da "madama" Averino, varie pantomime
Pretini è possibile avere un'idea approssimativa dell'atEività e una grande esibizione di "fantasmagoria" che chiude
della compagnia di MìchaeleAverino nella seconda metà lo spettacolo induce a pensare che si tratti di un altro
del 1800, ma questo manifesto, precedente ad un ramo della stessa famiglia. Uno stimolo ulteriore per
altro del 1851 pubblicato ne Les af- indagare sull'archeologia circense
fiches du c'irque, edizioni ma soprattutto sui repertori
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