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^ GRANDE CIRCO E'QUESTRE 1TALO-BELGA
Direttore: A. BATTIGLI
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PROGRAMMA
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1. Votóeggìo 10. Troupe Rigamonti
NAZIONI ALLJ3ATK

Uolanti
ItC>l3

Francia, Inghiiterrti, Russia, Belgio, mDntenegro, Serbla
11. .teiSlf.a» Cuiaitnlli Oli*, Canutrelll Emaria, MitiMe Rana*, Sortii» Stllay,f

Saltotare al Trctmpaltno
Vaudàgnotto' .L

ff

Btocalìepe &i Sclcne. 12. Miss Resina
3. Lavoro grottesco sul cavatlo Li paptenza d;I cpacrlfto

Sto.na Beltey Bina li ritorno del Baribatdino
<. -

4. Troupe Nava 13. Tno DemetryIcariant i carte ni fccrianì ©»

Paut-pourry Fa ut pourry*

5. Mile Demetry Rose
lochey (salti riTorìall su caualta a aorso nu83i 14. Mr. Popovioh

6, Entrarla Comica csn i sual 5 superbi sfallonl ammaestratt

Sabina R gatelta» f*.

15. Entrata Comica
7. Canestrelli

Fratelli Btaua-inoni
Paufrpourry Fcuf-pourry-<-

*

8. Ninirì la. Sig," Sorelle Befley
t-

t

Lo più piccola ballerina c tossica del^ KysaAo ^ChBl)!

9. Madame Musto 17. 10 Leoni
Con t suo) pappagaltl ammaestratl

presentati flalla damatrice ffì.Ile Suzanne Duuernota
^.t K'àol floma^ore mp. Théoóot" Mptials. .''
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NelFarchivio del periodo e soprat-
CEDAC è custo- tutto delle fami-

r

dito un pro- glie circensi
.-^

T»
gramma inu- coinvolte.Ft/

suale pro- Va innanzitutto

veniente dalla notato che il

collezione di direttore A. Bat-

Massimo Alberinì, tioli non è cono-

Si tratta di un semplice sciuto nell'ambito del

foglietto (aperto misura cm mondo circense ne citato
^r

25 x 21,5) relativo ad una rap- in alcun testo storico e ciò fa

presentazione offerta da S.M. la Regina ai supporre che si tratti semplicemente di un
feriti di guerra al Teatro Adriano di Roma sabato 8 gennaio impresario incaricato dall'esercito a realizzare questo
^> 1916 alle ore 15 e dunque in piena prima guerra specifico gala presso un importante teatro romano adibito
"ai mondiale. anche a spettacoli circensi. Infatti il Teatro Adriano, inau-

Per vari aspetti si tratta di un programma inte- gurato nel 1898, era un vero e proprio politeama destinato
JUÌ ressante poiché ci permette di fare varie consi- ad ogni tipologia di spettacolo ed ai comizi politici. Battioli
^ derazionì sulla tipologia dello spettacolo di quel ha probabilmente reperito sulla piazza vari artisti con
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quali ha rimpolpato il programma del circo equestre della troupe Rigamonti quali volanti (ma probabilmente
Canestrelli, quasi certamente non in attività in quel periodo si tratta della troupe Ripamonti che agiva nel 1915 al
per le difficoltà connesse alla situazione bellica. Ciò si circo Bisini), i comici fratelli Giovannoni (probabilmente
deduce anche dai fatto che il circo viene genericamente Sabino e Rigoletto della prima parte), citati più volte da
definito Italo-Belga e non ha il nome di nessuna famiglia Cervellati nel suo Questa sera Grande spettacolo. Anzi su
presente tra cui appunto quelle dei Canestrelli e Betley, quest'ultimi Cervellati spiega che nel gergo erano definiti
all'epoca peraltro abbastanza conosciute. cassettoni e la loro esibizione consisteva in "gruppi di
Notiamo tra gli altri anche un Orfei "saltatore al trampolino" artisti in costume da clown che eseguivano la colonna a
e crediamo si tratti di Amedeo Nino (1902-1984) figlio libro, la scimmia, lo specchio, Vangelo, Vattitudine e gli
di Orfeo (1869-1936) allora quattordicenne e poi divenuto altri trucchi diversi con accompagnamento di lazzi spiritosi
saltatore cavallerizzo, anche perché sappiamo essersi e di schiaffi sonori".
sposato con Amedea, una delle sorelle Belley citate nel Altri artisti inseriti dei quali però non abbiamo alcun
programma come volteggiatrici. riferimento sono Madame Musto con i suoi pappagalli
A partire dal primo numero di volteggio al femminile con ammaestrati, il giocoliere Vaudagnotto e Ninin, quasi
Olga ed Ernesta Canestrelli, Matilde Ravizza e le sorelle sicuramente una lillipuziana, definita "La più piccola
Belley, numero che ricalca curiosamente le allora Nazioni ballerina classica del mondo". Il gran finale dello spettacolo,
Alleate (Italia, Francia, Inghilterra, Russia, Belgio, Mon- per quel periodo decisamente spettacolare, è con i dieci
tenegro e Serbia), complessivamente, nel programma vi leoni dei domatori belgi M.Ile Suzanne Duvernois e Mr.
è una prevalenza di numeri equestri declinati nei modi Théodor Hottois.
più svariati dalle famiglie Canestrelli, Belley, Demetrye Tutti nomi di artisti che finalmente iniziano ad avere visibilità
da Mr. Popovich (di questi due ultimi però non abbiamo attraverso il sistematico lavoro di catalogazione che si sta
alcuna notizia). compiendo al CEDAC su tutti i materiali fotografici ed
Ma il programma risulta comunque essere decisamente iconografici presenti nei libri di settore o trovati in internet,
completo, vario e di grande qualità per gli standard di allo scopo di creare il più grande ed esaustivo database
allora, con l'integrazione della Troupe Nava ai giochi icarianì, nazionale sulla categoria circense.
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