
Nello scorso numero abbiamo esaminato due documenti "professore" Cario Fleischssman, artista francese che
custoditi presso il CEDAC allo scopo di indagare sulla compie "grandiosi e mirabili giochi aerei - americani,
storia di una tipologia di esibizione ancora fortemente giammai veduti". Senza poter indagare ulteriormente su
presente negli attuali repertori circensi. Eravamo partiti questi due personaggi di cui il secondo probabilmente
dalla metà del 1700 per poi illustrare un manifesto del aveva un nome d'arte,vari sono gli elementi che rendono
1857; ora restiamo attorno alla metà del 1800 per interessante questa locandina.
commentare un manifesto del fondo Alessandro Cerveltati Innanzitutto la descrizione dello spettacolo "eretto in
che misura cm 31 x 42 e si intitola "Sc/'m/e e cani - anfiteatro" e dunque, come diremmo oggi all'interno di
Ammaestrati di nuovo genere"(pagina a fianco). un'arena all'aperto con un'unica esibizione pomeridiana e .

Stampato a Modena nella Tipografia di Andrea Rossi, certamente non invernale, alle sei e mezzo. Il programma
promuove uno spettacolo che quasi sicuramente sì tenne ricalca ampiamente quanto andava di moda in quel periodo
proprio in questa "Regia Capitale" appena "fuori da Porta nel cosiddetto "Gran Circo Olimpico" come quello famoso
Bologna" come appunto recita il manifesto. Se così è non dei fratelli Luigi e Giovanni Guilfaume, che mescolava
può essere datato oltre 1860, data in cui terminò il ducato esibizioni equestri ai giochi aerei, acrobatici e con una
e Modena venne annessa al Piemonte, pantomima finale di grande effetto. La differenza principale
Dell'ammaestratore d'animali Luigi Della rispetto agli spettacoii di ammaestramento
Fiore che dichiara d'essersi settecenteschi sta nella costru-

prodotto in Spagna, Por- zione "moderna" del reper-^tfn \

togallo, Francia e Ger- torio che ricalca quello
mania non abbiamo del circo, vero mo-
altri documenti ne dello d'ispirazione.
notizie che lo ri- In questo caso lo
guardano. Non spettacolo è di-
è citato nem- viso in quattro
meno nei testi parti con una
di Cervellati, così costruzione

come dawero curiosa in
cui si notano tutti i

numeri tipici del re-
pertorioacrobaticodicani,

"scimie"e in questo caso anche
di una "Capra Montese". Gli animali

vengono vestiti da personaggi e come veri e propri
artisti circensi, si esibiscono con volteggi, acrobazie varie
e "recitano" in varie parti con un finale in cui viene realizzata
una "Pantomima serìa-faceta-damorosa" intitolata "Battaglia,
assalto e presa di Costantina" nella quale "a corredo
dell'azione verrà eseguito un combattimento a fuoco vivo
e ben concertata ritirata delle Scimie e Cani, protagonisti
di essa Pantomima, con la difesa di una bandiera eseguita
da due cani". La ricostruzione di questa battaglia rimanda
ad un fatto storico awenuto nel 1837 in Algeria, evidente-
mente ben presente nell'immaginario collettivo poiché era

<*

il soggetto dì varie rievocazioni drammatico-musicali nei più
importanti teatri francesi e italiani e a cui anche il celebre
compositore Berfioz aveva dedicato una "Grande messe
des morts" in omaggio ai soldati caduti.[^
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Ai CEDAC sono custoditi altri manifesti su questo tema indj

particolare della famiglia Spinetto che si esibiva nel Veneto
verso la fine del 1800 con il suo "Palazzo delle Scimie" e

v.

il cui repertorio ricalca in molte parti il manifesto qui citato.7-. i£J"
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Per tutti i giorni è fissato alle ore 6 e mez's/o precise,
t F.

IJUIGI DELLA .HORE ammgcstrat&red'animali, wtì N- 39 GaaÌ e 09 Scipaie di v&Wft dlvCTse, ch'ebbe
l'onore di predarsi io Ispagoa, ia Portogallo alta presenza di quelle LL. MM. ie RegÌoe, cùtne in JFraocÌa,
re Germania ed in altre Capitali d'Eutopa, reduce da Mttano, prevìeue questo rispettalule Pubblico ed iocUta
Gttsmigume che si produrrò per jare variati tratteuÌmeatÌ io questa Regia CapitaÌe.

Ammaestrati di nuovo genere.
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PARTE PRIMA
GU AVVENYOIU DELL'Ài.BKIiGO, scena eseguita (ia molte ScÌmie, servite a tavola aaÌ Gamtìrlere Tà^I.

ScÌmìa dellfc ìndie.^ chy t.lovi'i'). agire con una deSBtrezza inarrivabile*6

PARTE SECONDA
a. SlSERCfZJ DI PRIMA FORZA, es^t*!t' dal G:me /W^.
3. 31 Canf; Credt f:be salterà la eorchi coine i raì;a%.aì su due piedi a iciu^o di inusica.
4. ESER.CÌZJ STRAOKDÌNAHi di im Cdiie tevrifìi^s di prima forza, che camroittó c;ì- sopra a due pt&di in <jì-oce

or due ckHa mc<Ìcsiimi psn'tit?.
5. IL FASSECGiO Df MADAMA PATÀHA, accompagnata da'suoi servi,
6. IL CIRCO OLIMPICO: in rjuosts scena, !s Seìmia del Perù cavalcherà la Capra Montftse elie galopperà; ta

Scimia eseguirà in pieili tutti gli esercizi che si puà esegnire da»i Cavatleriaai,

PARTE TERZA
?. GHANDIOSI E MIRABILI CIUOGHI AE&EI-AMERICANI, giammai veduti, eseguiti dal rintìuiato professure *

tB^^lAfl^h. /-Lt*. J

ARTISTA FRA;NC£SE.

PARTE QUARTA
8. GRAN BALLO DI COKDA TESA» dove il Mandnllo detto Figaro eseguirà variati passi col coatrappeao e

salterà variati os^Ptli.
1 ?

9. LA SCIMIA VOLTECCUTRICE, che dovrà eseguire diversi EsercÌssj sopra la corda volante.
io. LÀ CARROZZA DA VIAGGIO, si)itl;ita lÌalìs Scimia Psfi.T e tirata da quattro Cani.
»t. L" JPPODK.OMO, o gli invìrsiti Rhe sattano la barrierg come Ì Cavalli ani(naestrati.
ja. IL DISERTOBE CONDANNATO A MORTE, U quale verrà fucilato da una ScimÌa e sarà trasportato al suo

destino.
x3. Il Canti nQgnnfe J.evriwe Spagiiiiolo; dovrà eseguire tutti gli esercizj di alta scuola di an Cavallo amfflaefttrato

in Ub<ìrt,*i, ttm-e saltura tlygit ogy;tti di altezza e larghezza straordinaria.
t4* Darà tennine al tratt<lriirnpnto in Pyatoroìres seria -feoeta-claroorosa;, eseguita dai Cani e Scimie, intitolata:
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A correrlo deìi' azione v(?rrà csesuìlo nn COMBATTIMENTO A FUOCO ?7FOeben concertata ritirata (ielteo

Scimi» e Cani, (irotogoiuati tìi essa Pantomima, con la difesa di una Bandiera eseguita da due Cani.
WWETQ rfiaH» - Primi I5osll ^L  . - Séeorii Postì' M. - Teni Nstì 22.

Mofkiias 7'y?. di ^'Inc/tfti fbsst.

Rondo Cervetlatì (arohhto Cedac)


