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Luciano Giarola
Un doveroso omaggio al direttore generale di “International Salieri 
Circus Award”, perché senza la sua supervisione su tutti gli aspetti 
che vanno a interessare il contest, artistico, logistico, economico, 
organizzativo, ecc., sarebbe stato difficile gestire un apparato così 
complesso e numeroso, mossosi invece come un orologio svizzero.

“PIANURA 24” È ORGOGLIOSAMENTE MEDIA PARTNER UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE

Una magnifica settimana da...“circo”
La manifestazione che unisce musica classica e arti circensi, ideata da 
Antonio Giarola, ha conquistato tutti. E si prepara a tornare l’anno prossimo

INTERNATIONAL SALIERI CIRCUS AWARDINTERNATIONAL SALIERI CIRCUS AWARD   UN GRANDE SUCCESSO LA SECONDA EDIZIONE

Federico Zuliani

La seconda edizione di “In-
ternational Salieri Circus 
Award”, il contest che unisce 
musica classica e arti circensi 
in un contest unico al mondo, 
è stata un successo. A dirlo 
sono i numeri, snocciolati nel-
la conferenza stampa di chiu-
sura del festival dal direttore 
generale della manifestazione, 

Luciano Giarola: «Oltre 4mila 
persone hanno assistito agli 
spettacoli in programma nei 
cinque giorni in cui si è svolto 
il “Salieri Circus Award”. In 
ragione del fatto che è un festi-
val “concentrato” il risultato è 
decisamente soddisfacente. 
Per ciò che concerne l’aspetto 
economico, il budget supera il 
mezzo milione di euro». Ma lo 
confermano anche i pareri en-

tusiasti che si sono sentiti fuo-
ri dal Teatro Salieri di Legna-
go, che ha ospitato i cinque 
giorni dello spettacolo ideato 
dal regista Antonio Giarola 
(che, con orgoglio, ha dichia-
rato: «Il “Salieri Circus”, nel 
mondo, è già diventato un 
brand») e prodotto dalla so-
cietà ProEventi. E anche i pa-
reri degli artisti in gara, della 
giuria (tutta al femminile) che 

ha assegnato i premi, della 
stampa specializzata vanno 
tutti nella medesima direzio-
ne, ossia che “International 
Salieri Circus Award” fun-
ziona e ha fatto decisamente 
centro. E, non a caso, è già in 
cantiere la terza edizione, che 
sarà sempre ospitata dalla città 
che ha dato i natali al “Maestro 
dei Maestri”, dal 21 a 25 set-
tembre 2023.

Tutti insieme, sul palco del Teatro Salieri, per festeggiare la chiusura della seconda edizione di “International Salieri Circus Award”

https://www.saliericircus.it/
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INTERNATIONAL SALIERI CIRCUS AWARDINTERNATIONAL SALIERI CIRCUS AWARD   A SUCCESSFUL SECOND EDITION

A wonderful “circus-esque” week
The event that combines classical music and circus arts, conceived by Antonio 
Giarola, has conquered everyone. And he is preparing to return next year

Federico Zuliani

The second edition of the 
“International Salieri Cir-
cus Award”, the contest that 
combines classical music and 
circus arts in a unique contest 
in the world, was a success. 
To say it are the numbers, pit-
ted in the closing press con-
ference of the festival by the 
general manager of the event, 

Luciano Giarola: «Over 4 
thousand people attended the 
shows scheduled in the five 
days in which the “Salieri Cir-
cus Award” was held. Due to 
the fact that it is a “concentra-
ted” festival, the result is very 
satisfactory. As regards the 
economic aspect, the budget 
exceeds half a million euros 
“. But this is also confirmed 
by the enthusiastic opinions 

heard outside the Salieri The-
atre in Legnago, which ho-
sted the five days of the show 
conceived by the director 
Antonio Giarola (who prou-
dly declared: «The “Salieri 
Circus” has already become 
a worldwide brand») and pro-
duced by the company ProE-
venti. And also the opinions 
of the artists competing, of 
the jury (all female) that awar-

ded the prizes, of the specia-
lized press all go in the same 
direction, namely that the 
“International Salieri Circus 
Award” works and has defi-
nitely hit the mark. And, not 
surprisingly, the third edition 
is already in the pipeline, whi-
ch will always be hosted by 
the city that gave birth to the 
“Master of Masters”, from 21 
to 25 September 2023.

All together, on the stage of the Salieri Theatre, to celebrate the closing of the second edition of the “International Salieri Circus Award”

Luciano Giarola
A dutiful tribute to the general manager of “International Salieri 
Circus Award”, because without his supervision on all aspects 
that affect the contest, artistic, logistic, economic, organizatio-
nal, etc., it would have been difficult to manage such a com-
plex and numerous act, instead moved like a Swiss watch.

https://www.inautostore.it/
https://www.saliericircus.it/
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Federico Zuliani

Una decisione difficile, che 
si è giocata punto a punto e 
che, infatti, alla fine ha visto 
la necessità di proclamare due 
vincitori. La qualità di questa 
seconda edizione di “Interna-
tional Salieri Circus Award” è 
stata talmente alta che il primo 
premio, il “Salieri d’oro”, è 
stato assegnato ex-aequo a due 

artisti: alla coppia di trapezisti 
francesi Duo Emyo e all’equi-
librista spagnolo Nicol Nicols, 
scelto anche dalla Giuria Stam-
pa. E per il secondo e terzo 
posto ci sono stati addirittura 
tre artisti per ognuno dei due 
gradini più bassi del podio. Il 
“Salieri d’argento”, infatti, è 
andato ad Andrea Fratellini 
(che si è aggiudicato anche il 
premio della Giuria Popolare), 

ai Pad de Deux Straps e alle 
Sheger Queens. Il “Salieri di 
bronzo”, invece, è stato ap-
pannaggio di Sarangua, Chia 
Cheng Sung e Kimberly Za-
vatta, che ha fatto suo anche 
il “Premio Città di Legnago”. 
La Giuria Musica ha votato per 
Yasmin Dall’Acqua, cui è anda-
to il riconoscimento anche del-
la Zoppis Circo Production. 
Inna Yeremenko si è aggiu-

dicata il premio della nostra 
testata giornalistica, mentre 
la Giuria Tecnica ha riservato 
un Premio Speciale per Silke 
Pan, l’acrobata paraplegica 
svizzera che è stata ospite fuori 
concorso per tutte le serate del 
festival. Un premio speciale è 
andato anche al grande clown 
David Larible: per lui è stato 
istituito il “Salieri di platino” 
alla carriera.

La tabella che riepiloga i vincitori dei vari premi assegnati nella seconda edizione di “International Salieri Circus Award” a Legnago

Trionfano il Duo Emyo e Nicol 
Nicols, la gente sceglie Fratellini

INTERNATIONAL SALIERI CIRCUS AWARDINTERNATIONAL SALIERI CIRCUS AWARD   ECCO TUTTI I PREMI ASSEGNATI

La coppia di trapezisti francesi e l’equilibrista spagnolo conquistano ex-
aequo il “Salieri d’oro”. La Giuria Popolare premia il ventriloquo italiano
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Federico Zuliani

A difficult decision, which 
was played point by point 
and which, in fact, in the end 
saw the need to announce 
two winners. The quality of 
this second edition of the 
“International Salieri Circus 
Award” was so high that the 
first prize, the “Golden Sa-
lieri”, was awarded ex-aequo 

to two artists: to the couple 
of French trapeze artists Duo 
Emyo, and to the Spanish 
equilibrist Nicol Nicols, also 
chosen by the Press Jury. 
And for the second and third 
place there were even three 
artists for each of the two 
lowest steps of the podium. 
The “Silver Salieri”, in fact, 
went to Andrea Fratellini 
(who also won the prize of 

the Popular Jury), the Pad de 
Deux Straps and the Sheger 
Queens. The “Bronze Salie-
ri”, on the other hand, was 
the prerogative of Sarangua, 
Chia Cheng Sung and Kim-
berly Zavatta, who also won 
the “City of Legnago Prize”. 
The Music Jury voted for Ya-
smin Dall’Acqua, who also 
received recognition from 
Zoppis Circo Production. 

Inna Yeremenko was awar-
ded the prize of our newspa-
per, while the Technical Jury 
reserved a Special Prize for 
Silke Pan, the Swiss paraple-
gic acrobat who was a guest 
out of competition for all the 
evenings of the festival. A 
special award also went to the 
great clown David Larible: 
the “Platinum Salieri” for his 
50 years on the scene.

The table summarizing the winners of the various prizes awarded in the second edition of the “International Salieri Circus Award” in Legnago

Duo Emyo and Nicol Nicols win, 
people choose Andrea Fratellini

INTERNATIONAL SALIERI CIRCUS AWARDINTERNATIONAL SALIERI CIRCUS AWARD   THE LIST OF THE PRIZES WINNERS

The couple of French trapeze artists and the Spanish equilibrist conquer the 
“Golden Salieri” ex-aequo. The Popular Jury awards the Italian ventriloquist
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