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Anche se si deve la esportabile come nel
creazione del caso di Hughes che
circo moderno sappiamo essersi

a Phiiip Astley esibito con la'/l

-9

nel 1768,se- moglie a Venezia/'<'

condo Ales- tra il 1770 e il

sandro Cervel- 1775. E se a

lati/ "...verso la Charles Hughesva
metà del secolo riconosciuto il merito

XVIII l'attrattiva di aver creato il nome"^
IT

equestre assume una reale Circo, che appare la prima
importanza in Inghilterra, dove la volta con il suo Royal Circus a Londra
buona società si appassiona alle prodezze nei 1779,Thomas Price sembra essere stato

2dei cavallerizzi, tra i quali emergono Jacob Bates e Price. il primo giocoliere a cavallo con bastoncini e piatti rotanti,
L'inglese Dobney creò una specie di circo nel quartiere che dopo aver girato con la sua famiglia mezza Europa,
londinese di Islington, dove Price eseguiva il volteggio su si è stabilito a Madrid dove ha costruito un circo stabile
tre cavalli..." destinato a rimanere un punto di riferimento ancora

3
Questi due nomi sono perciò importantissimi in attuale,

c^> merito alla nascita dell'acrobazia a cavallo che In merito a questa importante famiglia, presso il CEDAC
'« assieme a Johnson, Sampson, Balp, Hyam, Hughes è custodito un manifesto di grandi dimensioni (cm 43 x

e appunto Astley fanno di questo nuovo genere 60) assai raro e attribuibile alla raccolta Cervellati, che
wspettacolare una prerogativa tipicamente inglese, si riferisce alla tournée italiana di T. Price e figlio nel 1851
v> anzi un genere di grande effetto e facilmente (data segnata a penna nel retro del manifesto) e riferita
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anche dal famoso storico circense4 che anzi pubblica nello l) Cfr. Cervellati A., Storia del circo, Bologna, 1956, pag 73
stesso volume una serie di immagini dell'artista custodite 2) Cfr. Ziethen K.-H., 4000 years ofjugglìng, voli, p.25;e De
presso la raccolta Bertarelli di Milano, con didascalia Rit's R-> Storia del Circo, Roma, Bulzoni Editore, 2008, p. 94
francese. 3) Cfr. Jané J., l circhi spagnolo e catalano all'inizio del terzo
Che si tratti di Thomas Price il fondatore del Circo Price miNenni0'atti convegno Festa dei Circo contemporaneo, Brescia,
di Madrid (1880) è cosa molto probabile, ma non crediamo 2001 e.serena.A:'storia del cì'c0' M"an0' 200S: P'.109
possa riteneisi dello stessoTDomas che nel 1766 sappiamo 4,), c,erve"ati.A" Questa sera grande spe"ac010'storia del

circo italiano, Milano, 1961 pag 132sessersi esibito a Londra". Probabilmente si tratta invece
5) Cfr. De Ritis R., op. cit, p 488

del figlio primogenito che come consuetudine aveva i!
nome del padre. Da un'analisi del manifesto si nota quanto
sia semplice nella sua impaginazione e che in esso invece
di essere come al solito elencato un programma e il nome
degli altri membri della compagnia,
si sia preferito enfatizzare a lettere
cubitali il nome del direttore e suo /

~1*

/

figlio, i loro titoli, i premi e la re- *.

putazione goduta nelle principali V-?
\ ^^^

capitali d'Europa e l'approvazione \ ^~

\ ^..ricevuta dai relativi monarchi. Ap- -"^̂-Bt^'
^ ^s.< M

prendiamo così che i Price dichia- /'. fA»S^
^ ^ ./.^

rana di essere "primi professori dei r"> ,,..^
A

-t
t

^ f^<n ^'

s^^circoli di Londra, Parigi, Madrid, ì.s^ \
»-.^

y..

ss:Vienna, Torino e Saint Pietroburgo" tK
'^JS^ -t^ rf" '-:̂

-_^. '~f :--r.n»* »-^ *';. t.^f .*^ t 1-- * 1

e che il repertorio, in linea con il J*"r t  -.r<- .. - *'A-*; v'
^ i/ *.. ^ IL".^r 'vft-'

saifflriS*. ^ifww^sàsS^ìSSi
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titolo Gran Circo Olimpico, è com-
posto da "gran Pantomime, Scene
Comiche, d'Equitazione, Scene
fantastiche-Mitologiche-Acrobatìche,
Giuochi Ginnastici, Quadriglie tf*

^

fe.f*
*<fr

sEquestri. Giuochi Olimpici di forza, ^i
;-s /'

^fM ^c=i>
/
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/

nonché i tanto rinomati voli d'Icaro ^^"v. t

^-
- cavalli cTantica e d'alta scuola". ^ ^y^f ^3

^>^~

E sottolineano di essere grandi ^ /^''*'? * /-"

esperti "in tutto ciò che possa ap- ~^^^'?^'^&^Tt^*'? i^

^**. t

y - ^r ipartenere alla vera Scuola Equestre" ,* .St* a

e che "La Compagnia si compone

/de' migliori Artisti Inglesi, Francesi
ed Italiani". E' interessante anche

notare come la "colonna sonora"
*

dello spettacolo fosse costituita
dalla banda comunale dì Ferrara. rr*s^
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Elemento che fa veramente supporre v^.
t^

che questo fosse il sistema più \ .^ J ^3«.3»A
^

^1

^7 ^*& f ^

/,pratico per evitare di appesantire ^.»W,U^^^ ^^s^A-^j_.

& ^ fic~* AÉ-tò^W': >.'.

la compagnia dando anzi una .^̂ .^p- &^t wtìcC'..'".* m-iB £

possibilità di guadagno alle orchestr
^& trcs refwmé £^C\^6m^ ttQiw^ a/yl^locali.
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