
Tra materiali di recente acquisizione al CEDAC, vi sono due ipotesi è la seconda litografìa di Grierson, questa in bianco
opere del pittore inglese Mac IverGrierson (1864 -1939), e nero (misura cm 27 x 33,5), datata 1896, intitolata
ottimo acquerellista e membro, all'epoca, del Royal Institute Tanzunterricht (Lezione di danza) e pubblicata sulla rivista
in Water Color, Opere tratte da due acquerelli, che risultano tedesca Moderne Kunst. Anche in questo caso, poiché gli
curiose, oltre che per la loro bellezza, per il soggetto trattato, artisti sono in costume e vi sono a terra degli attrezzi da
La prima è una cromolitografia a colori (misura cm 20 x scena, l'azione si svolge in un probabile camerino o back
28,5), datata 1889, intitolata Compuisory Education (Edu- stage teatrale; ma in questa vi appare anche una ragazzina
cazione obbligatoria) e uscita in "Boy's Own Paper", una che sta compiendo un passo di danza tenendo graziosamente
celebre pubblicazione inglese che si occupava di educazione sospesa la gonna con la mano destra ed alzando una
infantile. Questo soggetto è pubblicato anche in "Arte del bacchetta con la mano sinistra per indicare ai cane la
Clown"1 con una didascalia che rileva come "il costume e posizione da assumere. Il tamburo a terra sul quale sta in
la parrucca, tradizionali, sono quelli imposti equilibrio il cane e gli strumenti musicali
da Grimaldi e John Ducrow. Las- accanto al clown intento a fumare,
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Le immagini sono tratte dall'Archivio Cedac
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che la ragazza indossa delle scarpe non propriamente
funzionali alla danza classica, e dunque sia semplicemente
"vestita" da ballerina, viene da pensare che allo stesso Ìi

?
l;

modo anche l'artista non sia un clown ma usi unicamente

per motivi estetici il classico ed affascinante costume da ,<^
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scena dei clowns inglesi che comunque da tempo avevano ^ ^
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abbandonato l'uso di un maquillage di stile "grimaldiano" .f
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come nel caso del conosciuto Wheal2 definito "clown 1
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verso la metà del 1800. Le due opere di Grierson sono t^'.
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(l) FABBRI JACQUES e SALLÉE ANDRÉ, a cura di, Arte del Clown,
..\rRoma, Gremese Editore, 1984 (pag. 64).
^(2) GIAROLA ANTONIO e SERENA ALESSANDRO, a cura di, Documenti w

<^e attività, Verona, CEDAC, 2006 (pag 15). c«=>
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