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Cronologia

La cronologia riportata di seguito, evidenzia gli eventi storico-artistici documentati, 
avvenuti a Verona nel periodo di pertinenza della ricerca. Oltre al nome delle compa-
gnie, degli artisti già riferito nell’analisi storica, viene qui indicato anche il nome di 
molti artisti minori delle più diff erenti tipologie di spettacolo. Ovviamente l’elenco 
non è esaustivo ed anzi evidenzia in sintesi i periodi di cui non si è trovato alcun 
riscontro documentale. Per le citazioni si rimanda alle fonti archivistiche ed emero-
grafi che.

1716 – Una “corsa all’anello e all’azione di lancia” viene organizzata in Arena da Sci-
pione Maff ei in onore della visita a Verona del principe elettorale di Baviera Carlo VII.
1739 – Viene data in Arena l’ultima vera giostra in occasione di una nuova visita a 
Verona del principe elettorale di Baviera Carlo VII (che poi diviene Imperatore di 
Germania nel 1741).
1748 – Un artista detto “Il Turco” esegue giochi d’equilibrio nel Teatro Filarmonico
1751 – Mr. Douwe Mout Van der Meer esibisce un rinoceronte vivo in Arena (si 
tratta del famoso rinoceronte dipinto da Pietro Longhi a Venezia).
1769 – L’Imperatore Giuseppe II visita la città. Si ha notizia per la prima volta di una 
caccia al toro in Arena data per l’occasione.
1770 – Jacob Bates si esibisce in Germania e probabilmente anche a Verona.
1776 – Girolamo Mariani realizza al Teatro Filarmonico uno spettacolo di equilibrio, 
di forze, di concerti e di fuochi artifi ciali con la fi glia funambola detta “l’Ongarese”.
1778 – “Festa di Tori nell’Anfi teatro di Verona alla presenza di S.A.R. Ferdinando 
Infante di Spagna”.
1779 – Caccia al Toro in Arena. Compagnia dei saltatori spagnoli in Arena.
1785 – L’Imperatore Giuseppe II visita la città.
1788 – Accademia di prestidigitazione di Madama Pinetti nel Teatro dell’Accademia 
Vecchia. Nello stesso, in estate avviene uno spettacolo di funambolismo.
1797 – Caduta della oltre millenaria Repubblica Veneta per auto scioglimento e con-
seguente passaggio di Verona sotto la giurisdizione dei Francesi da aprile a ottobre. Da 
ottobre sino a febbraio del 1801 dominazione austriaca (pace di Lunéville).
1782 – Festeggiamenti in Arena per la visita di Papa Pio VI.
1801 –Verona viene divisa in due parti sino al 1805: a destra dell’Adige sotto il con-
trollo francese, quella a sinistra sotto il dominio austriaco. Corsa di cavalli con “fantini 
e lacché”.
1802 – “Patriotica rapresentazione nel circo” quasi certamente in Arena.
1803 – “Ballone reostatico” in Arena. In piazza d’Armi vengono esibite due fanciulle 
unite. Corsa dei fantini in piazza d’Armi.
1805 – Napoleone Bonaparte visita la città. Caccia al toro in Arena. Con la pace 
di Presburgo (26 dicembre 1805), Verona entra a far parte del Regno d’Italia fi no a 
febbraio 1814.
1806 – Arrivo del Principe Eugenio vice re d’Italia. Caccia al toro in Arena.
1807 – Napoleone Bonaparte visita per la seconda volta la città. Caccia al toro in 
Arena.
1810 – Teatro ottico di Valmagini.
1811 – Louis François Guillaume è in Arena in occasione della nascita del fi glio di 
Napoleone. Probabilmente si tratta della prima vera compagnia circense che agisce a 
Verona.
1814 – Compagnia di Saltatori e Ballerini di Corda al Teatro Filarmonico.
1815 – Caccia al toro in Arena in occasione della visita dell’Arciduca Giovanni, nuo-
vo re asburgico del Vittorio-Veneto.
1816 – Su richiesta della dell’imperatrice Maria Lodovica, la caccia al toro program-
mata per la visita dell’imperatore Francesco I viene sostituita da una corsa di fantini. 
Da questa data sono defi nitivamente abolite questo tipo di esibizioni.
1820 – Corsa dei Fantini da piazza d’Armi a Porta Nuova.
1822 – Congresso a Verona (Congresso dei Grandi). “Gran corsa di cavalli” in piazza 
Brà. Equilibrista indiano nel Teatro Diurno in Cittadella. Corsa dei fantini da piazza 
d’Armi a Porta Nuova. Corsa dei “berberi e cavalle con ampio rotondo steccato” in 
piazza Brà. Pallone aerostatico all’interno della fi era in Brà.


