
1^

^ .t'1 ^l TJ L
J<

^
.":"^.i*' i.

a t..» '*

.l
.ftii'- V-

.i -^,* *
'.*. .-^ t'' .d

r\
l

.t.
-t -_:J-»*.Ì ^ .l-J- In t.

',
t

^ .«.

\
t

\:(-.

1

(-

'I
*

^

/ i -

r ij*

T'

+

-v
f

-^'̂
-.

v -,/
/

+ ^.^^^T. -t
t.-'-f

\ 'f f-
.Il t1 ^/

4,1
\ r

Emcuefe è J Vrt'sluT.
.^.-s
.^.

t

^.^ f< ^
,1

h
v; ;

t/ ,-h
^f

< T 'f'-* '.le-;+ ,<.l" T..3 * 4 .1 .».A/ / *r*^r s^flh'^ T d ^ t» ^ ? rf'lHm. A^.l.. A 'V i
v ^ ^""h J-

.^.t. 1 1 .^ »"ri": "l>
fl-< ?i^ i. ':..<^ ;.n' .'-.... t. ^'.*-^-* l

-i^^ .^ .-A - ^'. ..l"
l

^ ,';-' _->x
-J*i -:

f

y-s^^j..ti.r "** *w
/^"^

T
- ^
pf-
/!.

Documenti archivio Cedac

Presso il CEDAC, dai principali studiosi
proveniente dalla ^ dell'attività circense,

collezione di chi eppure è facile rilevarev> ~^r

>< scrive, è conservata una
^ dalHncisione in nostro possesso

bella incisione intitolata Exercices quanto ampio sia il suo repertorio acrobatico

g^g de J. Verdier, misura (cm 43 x 49) ed è databile a cavallo. Abbiamo trovato una prima citazione tra Felenco
<^=> attorno alla metà del 1800. Verdier, non è citato degli artisti specializzati in alta scuola equestre, che hanno
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lavorato nel circo di Antonio Franconi a Parigi, anche se di questi documentasi è potuto dare un volto ad un artista
non viene precisato il periodo.1 Nella stessa lista, oltre ad interessante e certamente di buon livello, conoscerne il
Antonio, Laurent e Vietar Franconi, figura il nome di Baucher repertorio e contestualizzarne ia figura nelFambito storico
(quasi certamente Fran^ois che ha pubblicato un celebre di pertinenza.

2manuale sul dressage equestre).
Ritroviamo Verdier con il suo nome di battesimo Joseph,
nel Circus Ofympicus di Alessandro Guerra che ha operato Note
nella confederazione germanica tra if 1830 e il 1850 l)An.(E.Del\/lanne),LeCirc|ueftTancon/.Dete/7sh/storiques
anche con le insegne Circus Gymnasticus e Alexandre sur cet établissement hippique et sur ses prìndpaux
Guerra aus Rom. écuyers. Recuiliis par une chambriére en rétraite, Lyon,
In particolare una locandina del C/'rcus Ofympicus (cm 1875
23,5 x 39) del 1844, anche questa conservata al CEDAC, 2) Baucher E, Dressage méthodique du cheva! de selle,
lo comprende tra alcuni nomi molto importanti del pano- J. Rothschild Editeurs, Paris, 1891
rama circense delFepoca: oltre al citato Alessandro Guerra 3) Serena A., voce Chiarini in Cappa F. e Gelli R (a cura
e al figlio Rudolph, vi troviamo Joseph (Giuseppe) Chiarini, di), Dizionario dello spettacolo dei '900, Baldini & Castoldi,
Wilhelm Carrè e Ludwig Viool. Ognuno di questi nomi 1998, p. 242
meriterebbe un trattato storico, qui ci basta ricordare che 4) Cervellati A,, Storia del circo italiano. Questa sera
quella dei Chiarini è una delle dinastie dello spettacolo grande spettacolo. Edizioni Avanti!, Milano, 1961
popolare più antiche e la cui attività è documentata a
partire dalla fine del 15003; che Wilhelm Carrè figlio

-"r^b .ndell'acrobata Joseph ha fondato ad Amsterdam il famoso ^

;\v73?EJ?:..-;3n©L, ^ -> -K^-

circo reale olandese che ancora oggi porta il suo nome c -l-
r .-T

^^. £-raLS'i']. .rSv.'^TLoGT

e che LudwigViool citato da Cervellati4 come Lodovico J-L

r 11 W

Viof sembra si spacciasse per olandese ma che fosse SRit &rc SetaHiKaimg
rna^t

certamente italiano e creò proprio in quel periodo una A? :AM .^ GUJS^ LA7-^r . (Ti
1^1^^ -L '/ 9

sua Compagnia dei ginnasti Arabi con la quale ebbe un Sitector tu» finga  iufhiticr=®rfcCf*<ft,
ctnnn ticiftu SItiEl unb wirócluSeR ipubiitum Ixfaunt, pa| d ìnt Sfiie jxiti(B wtri»

discreto successo. jgnsiróc ^dittóé® Sett 8. SSusu^ £@»a
ftmc

cw ^, /:In questo contesto Verdier era certamente un'attrazione 3^ G?^f ^! e^^sUm^i^n"4 Jws i9-
^^<<^ ^y l'-^ </'/ ',(t1 ^

importante poiché oltre ad un pas des deux intitolato in 6fr d^eren Meithmft
iU flrtOT, IBfriU C( ftlflÉ ft9(6cniN ©tnlubima matìft.

Zefìro e Flora che esegue con ia signorina Lodowika (al ^ropsmm:
punto 7 del programma), a lui viene riservata la pantomima l. Su (wfeUnigl'Mtr nni|lliflN"H TJBftrtuthtE^ fl ^^S[^%^ SS^E'fil&fSESnTtS't?^!^'.Sen» 3Bf(»i'6tf(ittni'ittlb mrtnuiaBitaIltttntttt

©EflB^ft
finale di cui è l'interprete principale. Si tratta di una ?<??.°!l?(t_??J? S?.IiÌL.B??>.Slf S?IIS^SL?^ i 7 ^MW» "A3;

SBlXK'in.miimt ffBìiMì éhlhutaBli unii ttn S(ima fllCT
)B{I SBiiiin" tnan S emWlttatnÌ tBnntttBWba wnt $1» tHa^lvtt»"grandiosa scena equestre [...] con vari cavallerizzi e ?t"tJ. .Mttunltr n«9t;ff"*T> »«^-i'»m Saltia ®ie inn.tlfinttt .6ttln(e6, mlyfaht_mjr_3 tn aiiafiE citttn Slnljti tanjt» wiKbt»,aEfriteÌM ib.a,»n^i»U|ì^«8.ró;.Iit«l«f
uK Mm iriHmtiigw !(>nc"tf<tc srógitBH 9 p"JlB.sh*wl'.'mto"trt <af "IBtloUtUm ffitAirnumerosi cavalli" intitolata Otó//o, /7 Moro di Venezia. Del MB Stali. B«n&

4 W^^W^[ - È>Il^^^Awe-^±:^l^. W!S^'K^°"^ .'^E^t-'  ..r1^ .fitett'<?'"resto, secondo la moda dell'epoca praticamente tutto il ^Q^A;>n Stuwiuhn nnf"t.in^!fc>Ì;ÌWfflt efcùttfC (ifa'2'ttimmuibSicifitl Ififlfìl

3 .gdi Stt^ntt ?."""* B>IE>>a.llf.^uH;^E"lJ^t tnucntl nitfflKwi mb mrtt«m gioptti Siurt ciitnawt.
ffiBnniaiè4inlnnEÙ6n<(inlwim|lK im(biut(6^ H. 'Bti Stìvurì Htt 3^IilU etr _mif i,S,3,^

programma è composto da pose plastiche o acrobazie a Ì-,nflit'°« Wtwnniit»nu»f(i^n unb mi Kn'ttnreit l."1".6 S^ifIKn'Pfrtm '»'at?riU wn frnu
dluyttt ffint>ot))6 S il eic t.

9118 ^StW^:cavallo, intervallate da esibizioni comiche, grottesche e !'l'-~. ^ TT.v^ t

^^ <.^A
^ ^

comunque sempre acrobatiche di un clown come già &<ì; S3<»i?y yg» aScne&ig,
Sscft jttiBctttti lutgflidtt dttKfr ^ttVs Sch^ Steibui mfb aStmi gijtgbtbtta tsi ®(!t(l(^i>ft mil Btiitmi $ftt»oi.avveniva a Parigi sin dalla nascita di questa forma di Su Sttfl^nrt» ©onuaSStt un» Aomffn: auilni^ ÌWvoì «ai «matrtnm

midi mlt ftfum gtalfitg ^Bdftt» a_B^naCt_itI(H_BH8trtt auftictt» ss Xfl-t ìtalpdbniB mil
spettacolo; clown in questo caso interpretato da Viool e fttisn mmlttìl anS flndnntrì. JB <nn(!n

^rdf^w^l^:il suo giovanissimo allievo Pacifico Avignoli di otto anni. ©fftrrpl l ?. ®cfìa^l<iÈ36fc ^roejtec ^I(t| 24 fr. ^»ci(fti^l2fc
Di Verdier troviamo ancora delle tracce in internet dove il K.ilT. fcn-%r5i&umfi 5 Ul)t. rifalla i)nHi 7 Ì^r, <£nH» 9 Ì*(|F.

iCaa til!mft'aud;Ut utò CTUwfrnm Bit <mt*t Bit» <c».iet«fl )U uutot)u((tal-suo nome viene incluso tra quelli degli artisti che hanno
&l^"*«fn.*";"B-una,?amn'^n'riS£.NB*!Elci<rt<" nri1t» ?t" Criti^nn y n«fw>

»"«*«; i^w^. ff* ^»<n. atfana» an $cm> W^rtpS-S.^w^nxrtK»"'"-lavorato con "Alexandre Guerra aus Rom" nel gennaio del
1848 a Berlino. Poi di lui non sappiamo, al momento, più
nuila. Attraverso dunque la ricerca, lo studio e l'incrocio
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