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Un ritaglio del pe- più bello ancora è
riodico // Mondo quello di una
illustrato, pro- donna che vince

JL~^*
"y,

veniente dalla la delicatezzat.

raccolta di del sesso, e
Massimo Albe- accoppiando le
rini ma privo di sue naturali grazie
data, ci da lo agli esercizi!

spunto per effettuare d'amazzone, si slancia
il confronto tra una rap- anch'essa sopra un focoso

^

presentazione grafica ed un destriero, e va componendo le
manifesto coevo. Per la verità, il ritaglio belle membra a varie ed incantevoli

contiene anche una parziale recensione dello spettacolo espressioni." E più avanti così descrive Fesibizione "...Chi
e questo ci permette di conoscere il soggetto ha visto Maddalena e Giuditta Guillaume, diverse in persona

c<=> dell'incisione: Maddalena Guillaume che con la e di carattere, ma destre ambedue ed animose nel superare
>^ sorella Giuditta ha letteralmente sedotto l'anonimo le difficoltà direi quasi del volo, fu commosso dal loro

redattore. Questi, con un linguagg'o colorito pregno coraggio e dalla loro grazia, ed ammirò quella solerle e
W9 della retorica del tempo, descrive così l'esibizione paziente educazione che le fece superiori alla loro natura.
v> delle due sorelle: "E' bello questo spettacolo, ma La Maddalena principalmente, scroilando le nacchere, o
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bianco-vestita, ben proporzionata nelle forme delle braccia comunque sottolineato che la dinastia dei Guillaume a
e delle gambe, ha qualche cosa di aereo quando danza cui Cervellatì dedica un approfondimento2, fu francese di
coronata di rose, e mostra il bello estetico del ginnastico origine, per poi naturalizzarsi in Italia. Certo è che i due
esercizio..:'. fratelli Guillaume con Alessandro Guerra. Gio Battista* d »

Pur non conoscendo ['esatta datazione del giornale, Bona, Ernesto Gillet, Giovanni Bernabò e i Chiarini costi-
sappiamo che // Moneto Illustrato è stato edito a Torino tuiscono il fulcro iniziale di ciò che ha rappresentato la
dai 1847, luogo ed anno che a nostro awiso corrispondono vera arte circense nella prima metà del 1800 in Italia.
verosìmilmente all'esibizione.A questo proposito è inte-
ressante leggere anche il titolo dell'esibizione descritta, 1 RemyTristan, Les Cfowns, Paris, Editions Grasset & Fa-
in un manifesto del Gran Circo Olimpico dei fratelli Guil- squelle, 1945, edito in italiano nel 2006 da Robin Edizioni
laume all'Arena del Sole di Bologna, datato 20 aprile di Roma con il titolo / Clown. Storia vita e arte dei più
1846. Il manifesto di grandi dimensioni (cm 51 x 40,5) grandi artisti delia risata
appartiene alla raccolta di chi scrive ed è custodito al 2 Cervellati Alessandro, Questa sera grande spettacolo.
CEDAC. In esso leggiamo numero intitolato "El Zapateado" Storia de/ c/rco italiano, Milano, Edizioni Avanti!, 1959
con questa descrizione: "Danza spagnola, eseguita su!
Cavallo a dorso nudo da Mada-

migella Maddalena Guillaume,
accompagnando la Musica con le
Castagnette". Mentre, nello stesso
manifesto, la sorella Giuditta in-

terpreta un numero intitolato "Gran
salti della corona di fiori. Effettuati

dalla prima Cavallerizza Giuditta
Guillaume, terminando con la

t

Straordinaria Carriera". Le due COMPAGNIA EQUESTRE DEI FRATELU GUILLÀUME
Qwsf o^t LiUNEDf 'IQ 4pfile 1846. alte ore ^pom.sorelle costituivano in sostanza il

KAJMPRESKXTAZIUXE DELLK VW «RIfcLAKTI
piatto forte di uno spettacolo tutto Ch- <nv.i litin<;)t>io CfHt

equestre, che oltre ad una "Manovra TOB ^tWM. M&^^'^^ ^^& ì^-n
Efe^uutd .la Otn' ini-liinlui ti amlri t sfi't, o Ucnmmcìata dni rrat<;Hi UlrettciM CUlLljAUME

Polacca" comandata dai due fratelli »t I^

Luigi e Giovanni Guillaume, si av- SiXtaa Ecpasne tutta dd MU i dati- Amata CiUSEPPB VENi'URiSLU. o d^Ì C!on-s DALLOT,

valeva anche degli artisti Giuseppe ^^vw. .mu

Venturelli, Luigi Poretti, Pietro Milker Dttfl» ^ae?*u<*ta, ^guta sul Cgv.nllo a do^u nudo Ai \r.i(lamigrfla AIAHDALENA CTILLAUME,
iK-t.omjkigfnantlo la MDSICH Cu!lc GìatngnrHe.

e di Augusto Dallot, qui definito ^a^s^&amw
Btìpprcssnttto da I.E'VNI: Cavalla nmniacattnla (ilU pnrcla"Clows" ma anche "Pagliaccio" in

s :mn imwl s mimnun altro manifesto del 24 maggio
..'.l. tl«) CAvali^-mo Linei POR.l.rlTI siti C'..i^allo a Cntu Camera.y

a Ferrara, che a solo un mese di to»^ <->m^ W^^^A w ^a^M
distanza dal primo contiene un EfiethiflU <.-^ ;i: .n&. f'j.~..it!t.n^« Grtijt'I'rA CUILLAUMt: i tsiniiinindo con IB ShaoMlntatia C,ttrii.'w

M unto dppWAt» Mflwttó Ej<>^»", rtETRO MfLKf.^ , ri ili.tuiguteN ^ Nuovi srepertorio quasi interamente di- Snaonliiiitij ILsTtnstj e tes-intiu.iA roti iti

verso, com'era uso in tutti i circhi ^w& m WM in »ttÀ&8 <
Iulermeui d! C':":.;'. £^;!t? ìv £(rlE*ra, ft <weKe Cttinieiie <tci Cfons.equestri per tutto il diciannovesimo

'.'fi. w i-t'innl.x finc&t-.s ìnUaiitiSwma lUpi'rroicntciftoiie con trtsecolo. Peraltro è interessante
AV. T r

notare che Dallot è citato daTristan
Della SCM ti^uita^al DirRttuwGtUV^ <I GGILLALME, c tlall'Artoia

Rémy nel suo celebre saggio1 come .U-CUSÌ-O mLLOT, coi ti lo
l

uno dei possibili riferimenti in merito tX JfSLS A. I.A I,E ^^~ B' S^STCIT^
VKSSEX.t »K' BWSUKTIalla genesi del nome "August". 9 - u>Bnw»oa)Cu<^_of  . quolltt^tl-iugftW Bai. 8.

l;Ìt.llu C-aJltit* t- dd pat<t) Sceiu KJ) ró

Non volendo qui entrare in merito
agli altri numeri in programma, va
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