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Compagnia Equestre di
EM1LIO GUÌLLAUME

Questa Sera Domenica 17 Ottobre 1878.
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SPETTACOLO D'A D D I O
NEL QUALE

faranno a gara onde esternare la loro riconoscenza a questo COLTO PUBBLICO.
I Direttore EMILIO GTJILIjAUMB si imisce ad essi nel porgere^i _più vivi

ringrazTamenti per la generosa accogUenza. riceyuta da gentile ClfTÀBUÌÀNZA.
Doleniiissimo di non potere prolungare il suo soggiorno doyendo partire per la

Francia ove lia contratto serj impegni eolla Città di Lyoa .
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SI TERMINERÀ' LO SPETTACOLO
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èon agglanta di nuovi personaggi figurando fra questi itOenrerate
G A R I B A L D

Molli esercizi vemmrto eseguili a compimento dì queste grandi Kapprcsenlazloni det quali U plto-
gramma serate darà il deltaglio.
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PBEZ2I Poltrone ( Compreso Fmgresso )^^
Sedie al Circo .idem »T1. -2^
LoggÌaAo idem B l. 50.

Ingresso » 0. 60<

Sa-gazzi sotfcpi gli ^ anni 7 pa^a*no me^ P6} s<^?im?fe850<Ì
Per comodoM Pubblico la ven<Ìito dei Palchi ^Biglietti .si.-ferà dril» Or« ?

ant. aUe-3"Bnn:-nel Botteghino situato sulla Hazza degli Orfeni N. lOS .

&oma - Prima lìp. Teatrale di Gio. PuccinetlÌ Àuima 8.

^



poter fare una proroga poiché già impegnato a Uone (peraltro

Cendrillon ci risulta che il capostipite Francesco Luigi fosse stato un
barone residente a Uone), evidenzia che "conserverà sempre

La Cenerentola di Guillaume una grata memoria della Città di Roma e si stimerà ben felice
ogniqualvolta potrà aver l'onore di prestarvi l'opera sua". A

di Antonio Giarola differenza di molti altri manifesti, in quest'occasione non si

Tra i nomi che più meritano di essere indagati in relazione al Lrói,caSam.m,aJrtBtom-a.un.ica.mentelafLa^mlma
perilodocompresoltra"la"pnma7seconda^etaldei"Ì8o6vi fr;ate,ÌEN,DRIllflN^na^nta,di^uw^eKona^figLra"d°
èlaim'iglia'Gdìiaume.'d'i 'origine fraincese'ma"cihe"poi si fra,questi.'IGeneraleGa"baldi".- ^ foca"zazione pubb"crtaria
naturaliJiln .~'Non''cimterKsaanalimmeiquNa~genesT ^"Lpantomimad;,.cl!iusura.indubblamente..èronsone
peraltro-assaimteressante"com"e7ferisce'CervelìatineTa"sua alnmp°!tenza..che.a"°ra.siassegnaraalmimodramma-Del
Stona~der'Circo'ltì7ano~maiunlicam7nte~utiìiizarla"come ^to Emilio_GuiHaume aveva i mezzi^per rendere memorabile
pretestoper'l;anallis;la'ttoiodYcampioln^ldìiaicluln7dlocumelnti Nfi^deLSU"pete^°-^ntendlv'sivamentelafav°la
tra" i~m~olti~presential"CEDAC~e relativi a qluesta"din"astia: dcenerentolawn.unlnte?rcfaa°nepeB°nal.echedispe?a
Com'enoto quasi tutti i"manifestideFÌ800^stNe^i m°!te^°mpalseLM'ffl"l^a'TOZZee^'"terpreti conosciutle
sptìtacoìi'di'ba'N'ettoo meìodramma, nportanoT^ncod'ei pro,bat'!lmCTtel1adattand°lajn qua.lchemod°,a"a cronara
com^nentidellla'com'pagniaTii'programm'alchevi"sa"rebbe delT°raJwam°pero.cheqltóstapantoml.ma'assÌme
svolto:maspesso'itiltoli"sonoassaifa°ntesilosi'ed'èlp'ossibiie a,moltea refac^parte^!uo.reperton°:c.ome;.POSSibile
ncostruime^mente'resempìifica^e'sceno^ao ^,da^<SK)neap^^u"fft'st'azfonerta'Bna^

29 aprile 1874, che ne esemplifica le caratteristiche. Si trattacostumistica solo attraverso le illustrazioni d'epoca.
É:'iicaso"appu'nto"diluna"iocandi'na1 (misura c'm22x 31,5) dLun.d'se °,fimatowanL<:.he-nedescm'elarapprKe"taa°ne
nel quale la'Compa@iiaEqu^di EmilioGu'aiaume'annuncÌ'a avYlnutenelteatro, Dal,verme.dLM"an°.e-c°a:a<ccart° a;
le""uìtime'duerap^enteziorH^ln)iiteama'RomanaPur class;c; pers()"aggLde"a.dere"ttaLlafatat'CTefattrlce;,11
se stranamente'non'viappare il nome"arco"che sappiamo p"na^a"lTOraddialra?al'flJppareanche,ungenerale
essere co^nementeutìtoato'daiGuiilaumeJtestoe chequiaKom aNapdeor ma.chefoKe'l'ann°^p°'
interessante e annuncia ìo-spettacoio d'addionel quale tutó è stato [mPelsonato da Garibaldi, certamente più di moda.
gli artisti faranno a gara onde esternare la loro riconoscenza
rquesto'colto"pubb'lico';;ÌmilioGu'ÌHaume(1833-'19T4T Fonte:/Uessandrotervellati, Questo grande spetfacoto. Stoffa
direttore del complesso, nel ringraziare e spiando di non cfe/ c'rco itaiian0' Milano) 1961
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TBA.TRL LA CBSKBBNTOIA DELLA OOMPAONU, &UIULà:UMS AL DAL TSBUB (D'lseglK» del sÌg, Tofftni)
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