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di Antonio Glarola

Il CEDAC è venuto in possesso recentemente di una locandina
(cm 32 x 16) di colore rosa antico, intitolata "Grand Cirque
Equestre Gìuntini" e di una cartolina postale fotografica
intitolata "Mr. Egizio Giuntini - Le miracle de l'art equestre-
jochey". l due documenti risultano essere interessanti dal
punto di vista storico poiché il cognome Gìuntini non viene
citato in nessun volume di storia del circo italiano ne tanto

meno francese. Si tratta comunque di una famiglia italiana
poiché il nome Gius. (quasi certamente Giuseppe) del
direttore e di Egizio (suo figlio?) non lasciano dubbi a questo
proposito. Nella locandina viene indicata la data (1904)
ma non la città in cui si svolge la rappresentazione e l'indirizzo
"Rue Baudin - Pare d'Isly - Rue Michelet", da solo non ne
permetterebbe l'ìndividuazione se non vi fosse il nome della
tipografia, guarda caso dì un italiano, in basso a destra (R
Crcscenzo, Bd de France -Alger). Ecco allora che un controllo
incrociato tra le località indicate e Algeri ha dato un hsultato
positivo. Si è dunque accertato che il Pare d'Isly è esistito
ad Algeri sino alla metà del 1900 mentre le vie indicate

"sesistono tutt'ora. Altro elemento che ci induce a credere ?"
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che la rappresentazione sia awenuta in questa città è dato ^-^
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dall'orario avanzato - quasi le 9 di sera del 28 luglio - in ;L~
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cui si è svolto. t-,
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Dal punto di vista dello spettacolo vengono annunciate ^.-
*>.
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unicamente "Veritables Attractìons Equestres et ^
^

Gymnasiarques" (Autentiche Attrazioni Equestri e Ginnastiche) tô
t>
*&e la presentazione di cavalli addestrati in libertà. Ciò ci '-^
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induce a credere che il repertorio fosse unicamente equestre (&
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e piuttosto generico come è anche intuibile dall'immagine T
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rappresentante le cinque teste di cavallo individuabile anche ^
^
^ìsu manifesti di altri circhi equestri italiani che agivano nello '-~3f-<s
ts>stesso periodo.^ ISi

Con il ritrovamento di questi due documenti, un r-3
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altro piccolo tassello si è aggiunto nel lavoro di ta
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ricostruzione di una cronologia circense attendibile
W^ dal punto di vista italiano alla quale il CEDAC si
<^» sta occupando sin dalla sua nascita,
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