
J^- Ff. LW-- , .I. , *.? -=i-

&

l grande circo
al

u

^

Circo E< Io
^nuawt-)

di >alermo.
ifntusiat»! urof

.<» ticlìe oii
-v<t<*

yundi f i di Antonio Giarola
. "p<

i! .T '!t'I?.<uI*-

^.ttaaÌiBfntt! .re',* hi i?r<ti-luftc, ro« r).**<e .^y inouuo,fi
rf

&ì y^iteame <>ia óì Napì»li.
M AÌ'A .:w i.' l" *<I Uttì i li ;t nws r Di proprietà del CEDAC e proveniente dallafFT. .k
ij i

^ molti piw^: yifctu :^.tL..N»lv c uwÌ ..meuié .i ivo.
Le^cntfcì il ^tttml? priwaaia.is &i \ tra Fiup* .róutu «teUiT Cfl». collezione di Massimo Alberini, questa iocandina-

x 4 » » f

A,',.>".'<'";" ph.v T .^h^m 3fT.Ì programma, (misura cm 44 x 17), risulta essere." t
t

vf^ .4m1^^--' K-*F "r n^r v .r ^1 .t . ^ *.».» *f -»*

v molto interessante dal punto di vista storico,h>.
t ,^-1
ì^ ^.1~^ ^-

r /.^ poiché da idea dell'importanza del "Grande Circo\
.f/ -^. -Ì

& 'T

Arbell" diretto dal Cav. Armando Bellucci alla fine"".-rt/< -*1 ...?
fr degli anni 30, in pieno periodo fascista.
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Il Politeama Garibaldi fu il primo dei grandi teatri
sorti a Palermo nella seconda metà dell'800.t*
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Progettato da Giuseppe DamianoAlmeyda, che
si rifece all'archetipo classico dei teatri politeama,
cioè all'anfiteatro romano ad arcate, dall'impianto
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circolare, con una cavea a cielo aperto capace
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di ben cinquemila spettatori, fu ultimato nel 1891.
Era nato come luogo polifunzionale di carattere!J

popolare, idoneo ad ospitare esibizioni di
^

cavailerizzi, ginnasti e acrobati dei circhi equestri,.f: /^'
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in voga in quel tempo, operette, pièce comiche
e drammatiche, feste e veglioni, oltre agli spettacoli
lirici neli'attesa deila costruzione del Teatro;riw;..tói»t.
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Quasi cinquant'anni dopo, in occasione della sua
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riapertura (era rimasto inattivo alcuni anni
i- probabilmente per lavori di restauro), ospita il

circo di Armando Bellucci che nello stile delle
11 compagnie internazionali o di rilevanza nazionale,

nel periodo invernale preferivano lavorare nei teatrir-
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stabili.Al;

li Apprendiamo così dalla locandina che ilWtt fsvalK « arai c^>*.
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Hammerscimat" e "L'emulo di Tom Mix & C.con loro

stalioni e Cow-boy americani al laccio". Ma grande risalto
ha anche la parte aerea ed acrobatica con i "diavoli
volanti" Wolson (la troupe Bellucci), al "tuffo della morte"
di Fornasari, a Lello Lelli, insuperabile equilibrista mondiale
al "Vaschlintlon" ed un anonimo definito "il veroTarzan",

Altri italiani sono i Benesterri con un "sensazionale

numero giapponese" in trio e gli Albertos "8 straordinari
acrobati icariani".

"La compagnia, che poteva contare sulla nume-
rosa prole di Armando, era composta da "50
uomini, 20 donne, 20 cavalli e 10 differenti
animali".

Anche la menagerie è di livello: "4 leoni 4" presentati
dal Sig. Aldo Spring, "due leoncini a contato con il
pubblico", dromedari e cammelli in "un'originale fantasia
araba".

La parte comica è affidata ai "Clowns eTony"Albertino,
Medino e Amedeo con le loro entrate comiche ma anche

da "Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si - Pif-Paf-Puf, 10
esilarantissimi pagliacci che divertiranno grandi e piccoli".1
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In sostanza la compagnia, che poteva contare sulla
rappresenta "veramente per tutti, grandi e piccoli, numerosa prole di Armando, era composta da "50 uomini,
spettacolo per il popolo e spettacolo a cui ebbe ad 20 donne, 20 cavalli e 10 differenti animali".
assistere a Milano, al Teatro Puccini, S.A.R. il Duca di E' questo il momento di apoteosi del Grande Circo Arbell
Bergamo, che in ultimo si congratulò con gli artisti, che ben presto soffrirà di tutti i problemi economici
Attualmente il Circo si produce, con enorme successo connessi alla guerra e poco dopo con la scomparsa di
di pubblico a! Politeama Giocosa di Napoli" e che "da Armando, del suo scioglimento. E' la storia di molte
circa 8 anni non si è visto nulla di simile a Palermo e grandi famiglie di circo che si ripete: tanti figli costituiscono
per molti piccoli questo spettacolo è assolutamente prima una grande risorsa dell'impresa circense ma ben
nuovo presto anche il suo punto debole, quando si formanoVI

"Quasi cinquantanni dopo, in occasione della ie fami§lie e viene a mancare ''elemento forte, il patriarca
sua riapertura, il teatro Politeama, ospita il che sino ad allora aveva saPuto tenerle insieme
circo di Armando Bellucci che nello stile delle

Tutte le Immagini sono dell'ArchMo Cedac
compagnie internazìonali o di rilevanza nazio-
nale, nel periodo invernale preferiva lavorare
nei teatri stabili"

Segue la descrizione delle attrazioni principali del
l

programma in cui hanno grande rilevanza i numeri
equestri: dal "jockey" dei fratelli Affila, al gran volteggio
della Signorina Libera e della cavallerizza Telma Elena;
i "10 cavalli 10" presentati dal direttore Arbell,Allok,
cavallo montato dal "rinomato maestro di equitazione

27


