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Come sindaco e assessore alla cultura della Città 
di Legnago, sono davvero orgoglioso di questa 
prima edizione dell'International Salieri Circus 
Award, un appuntamento che non dà lustro solo 
alla nostra comunità, ma a tutto il “territorio 
vasto” della Pianura veronese.
Un circolo virtuoso che, da un lato, rilancia in 
maniera poderosa la figura del grande 
compositore Antonio Salieri, “il maestro dei 
maestri” e dall'altro, grazie alla presenza di 
artisti di fama mondiale, provenienti da 13 
Paesi, oltre a vari importanti ospiti, accende 
sulla nostra città e sul territorio circostante i 
riflettori di tutto il mondo delle arti, in primis 
quella circense, ma non solo.

Questa manifestazione, che auspichiamo possa 
essere la prima di una lunga serie, rappresenta 
quindi per noi un altro importante passo nel 
rilancio delle azioni culturali che, con 
l'Amministrazione che mi onoro di guidare, 
abbiamo impostato per riportare in alto la 
“Capitale della Bassa”.

Dunque, ringraziamo gli ideatori del contest per 
aver voluto puntare su Legnago e sulla figura di 
Antonio Salieri, permettendo così di creare una 
sinergia che, sono sicuro, sarà cospicua e 
duratura.
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A Legnago
il nuovo Circo 
internazionale

Graziano Lorenzetti Graziano Lorenzetti

Sindaco di Legnago

As mayor and councilor for culture of the City 
of Legnago, I am really proud of this first 
edition of the International Salieri Circus 
Award, an event that not only gives prestige to 
our community, but to the whole "vast 
territory" of the Veronese plain.

A virtuous circle that, on the one hand, 
powerfully relaunches the figure of the great 
composer Antonio Salieri, "the master of 
masters" and on the other, thanks to the 
presence of world-renowned artists from 13 
countries, as well as various important guests, 
turns on our city and the surrounding area the 
spotlight of the whole world of the arts, first 
and foremost the circus one, but not only.

This event, which we hope will be the first of a 
long series, therefore represents for us another 
important step in relaunching the cultural 
actions that, with the Administration that I am 
honored to lead, we have set up to bring the 
"Capital of the Lower".

Therefore, we do thank the creators of the 
Festival for having wanted to focus on Legnago 
and on the figure of Antonio Salieri, thus 
allowing to create a synergy that, I am sure, 
will be conspicuous and lasting.
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Mayor of Legnago

In the city of Legnago the new International Circus
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C l a s s i c a l  m u s i c  h a s  a l w a y s  b e e n 
accompanying singers ans dancers; how 
fascinating it is that it can accompany 
acrobats, juggler and trumbler as well, whose 
movements often remind us of graceful dance 
steps. The fusion of great classical music and 
top-class circus arts is the basis for the 
International Salieri Circus Award project, the 
only project of its kind in Europe. The event will 
be held for the first time this year in the town of 
Legnago in the Province of Verona, the 
birthplace of celebrated composer Antonio 
Salieri, and will be staged in the theatre named 
after him.
For the five days between 23 and 27 September 
2021, forty artists from thirteen countries - 
Belgium, Canada, China, Cuba, France, 
Germany, Italy, Latvia, Poland, Portugal, 
Russia, Ukraine and the USA, will compete for 
the coveted Salieri Bronze, Silver and Gold 
awards. Judging them will be an international 
technical jury chaired by supremo Arturo 
Brachetti and comprising prestigious artistic 
directors, producers and impresarios from all 
over the world. A panel of expert journalists 
will have the task of assigning the Critic's 
Award.
This pioneering new festival, supported by the 
Ministry of Culture and sponsored by the 
Proeventi company, known for the quality of its 
productions, and with the patronage of ANSAC 
- the Italian National Association for the 
Development of Circus Arts - in collaboration 
with the Municipality of Legnago, will be 
directed by Antonio Giarola - internationally-

acclaimed theatre director, godfather of circus 
directing and, like Salieri, a native son of 
Legnago. The festival  is  dedicated to 
Alessandra Galante Garrone, founder of the 
Scuola di Teatro in Bologna, one of the first in 
Italy to push the artistic boundaries of stage 
and circus tent.
The Salieri Circus is not just a top-notch show, 
it's also a cultural project augmented from its 
earliest days by a variety of satellite projects: 
Memorie Circensi - three exhibitions on the 
topic of circus at the Fioroni Museum; Open 
Circus Art  Gallery -  an exhibit ion of 
photographs taken on the city's streets; Circus 
Défilé - a fashion show inspired by the world of 
the circus; Talk Show Acrobatic Dialogues - 
every day on the theatre terrace; Stories, the 
History of Circus - a study meeting in the Riello 
Room on the proposed foundation of the 
International Union of Circus Historians & 
Critics. Because the Circus is fantasy and 
Music is a dream. Together for the first time on 
the same stage - classical music and circus arts 
combine in a fantastic dream. 

Luciano Giarola
General Director Salieri Circus Award
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La musica classica accompagna da sempre 
cantanti e danzatori. Emoziona vedere come 
possa, e sappia, accompagnare anche i 
movimenti di acrobati, giocolieri, saltimbanchi, 
che sono spesso leggiadri come passi di danza. Il 
connubio tra la grande musica classica e le arti 
circensi di alta qualità sta alla base del progetto, 
unico in Europa, dell'International Salieri 
Circus Award, che muove quest'anno i suoi 
primi passi nella città di Legnago, nel Veronese, 
che diede i natali al celebre compositore Antonio 
Salieri, e che va in scena proprio nel teatro che 
porta il suo nome.
Per cinque giorni, dal 23 al 27 settembre 2021, 
40 artisti di 13 nazioni, provenienti da Belgio, 
Canada, Cina, Cuba, Francia, Germania, Italia, 
Lettonia, Polonia, Portogallo, Russia, Ucraina, 
Usa, si sfidano per conquistare gli ambiti Salieri 
d'Oro, d'Argento e di Bronzo. A giudicarli, una 
Giuria Tecnica internazionale presieduta da un 
fuoriclasse come Arturo Brachetti, e composta 
da prestigiosi direttori artistici, registi e 
impresari di tutto il mondo. Ad una qualificata 
Giuria Stampa il compito di assegnare il Premio 
della Critica.

Diretto da Antonio Giarola, affermato regista di 
spettacoli a livello internazionale, capostipite 
del circo di regia e concittadino di Salieri, questo 
Festival nuovo e originale, che gode del 
sostegno del Ministero della Cultura, ed è 
promosso dalla società Proeventi, nota per la 
qualità delle sue produzioni, con il patrocinio 
dell'ANSAC, Associazione Nazionale Sviluppo 
Arti Circensi, in collaborazione con il Comune 
di Legnago, è dedicato alla figura di Alessandra 
Galante Garrone, fondatrice della Scuola di 
Teatro di Bologna, tra le prime in Italia ad 
allargare i confini artistici di palcoscenici e 
chapiteaux.
Il Salieri Circus non è solo uno spettacolo di 
qualità, ma è anche un progetto culturale che si 
arricchisce, fin dalla sua prima edizione, di 
numerose iniziative collaterali: “Memorie 
Circensi”, tre mostre dedicate al circo al Museo 
Fioroni; “Open Circus Art Gallery”, una mostra 
fotografica diffusa per le vie della città; “Circus 
Défilé”, una sfilata di moda ispirata al mondo 
del circo; i “Talk Show Dialoghi Acrobatici” tutti 
i giorni sulla terrazza del Teatro; “Stories, il 
Circo Raccontato”, un incontro di studi in Sala 
Riello sulla proposta di fondazione dell'Unione 
Internazionale degli Storici & Critici del Circo.
Perché il Circo è fantasia e la Musica è sogno. 
Per la prima volta insieme, sullo stesso 
palcoscenico, musica classica e arti circensi 
danno vita a un sogno fantastico. 

Luciano Giarola
Direttore Generale Salieri Circus Award

      

Il circo in musica
Circus to music
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incarnations), and incorporating music, dance 
and clowning. A melting pot which is gaining 
in popularity among a new generation of users 
and can appear in many different guises - 
from family shows (not necessarily involving 
animals) to circus-theatre shows and even the 
concept of circus-concerts, to which we look 
with hope and for which this festival is in some 
way the flag-bearer.

In these aspects, which contextualise 
'contemporary circus' as a phenomenon of our 
time, what we are looking for is the artistic 
scope of a visual representation combined with 
classical music as an aesthetic-narrative 
vehicle, imbued with a contemporaneity that 
'circus' alone can crystallize with a 'visual 
energy' that celebrates a new kind of aesthetic 
value.

For anyone who appreciates classical music, 
and appreciates it because it evokes entire 
imaginary landscapes that are otherwise 
unattainable, we believe the opportunity to 
experience the way in which circus art can 
interpret the 'visual' alongside the 'audible' in a 
particular vision, will be a rare and special 
occasion. 

So it's not about listening to a few major 
compositions by various musicians, it's like 
being at a concert of the imagination, where 
the musical score becomes a veritable work of 
art in fusion with the plastic arts.

Antonio Giarola
Artistic Director

The decision to stage a competitive circus 
festival cannot fail to take into account the age 
in which we are living. The entire process of 
organising a live spectacle has been put to the 
test by an endless period of forced inactivity, 
many companies will presumably disappear 
and those that manage to survive will need to 
call on all their residual financial resources 
with the determination of their creative drive 
behind them.

As we have reminded ourselves many times, 
often pedantically, we will come out at the end 
better than ever. We consider it not a 
hypothesis so much as a challenge, and frame 
it as a question: will we not come out of it 
better than ever? Not on a personal level, of 
course. We're talking about the phenomenon of 
Italian circus as a whole. Aside from concerns 
about individual companies, it is undeniable 
that Italian circus on the whole, and above all 
classic circus, has lost some of its ability to 
reinvent itself, which, we're convinced, can 
happen as a result of new stumuli to present 
'circus arts' in ways other than the traditional.

It is also true that circus is constantly 
changing and seeking an essential aesthetic 
'contemporaneity'. Many understand this 
perfectly - the circus schools for example, 
which are pushing the sector towards 
experimentation and innovation.
So on many sides there's a growing interest in 
continual development towards a new kind of 
aesthetic defined as 'contemporary circus', 
which is in fact a fusion of various art forms 
from poetry to acrobatics (in all its 

"There's more than just an aesthetic 

value to making music; 

out of its intrinsic beauty

with its universal communication,  

comes an intense ethical value."

- Claudio Abbado
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acrobatico (in tutte le sue declinazioni), 
attraverso la musica, la danza e la clownerie. 
Un “metissage” sempre più apprezzato da una 
nuova generazione di utenti, e che può essere 
declinato in tanti modi diversi: dallo 
spettacolo per le famiglie (non sempre con 
l'inclusione di animali) allo spettacolo di 
circo- teatro sino ad un'idea di circo-concerto 
che noi auspichiamo e di cui questo festival si 
fa in qualche modo portavoce.

Di questi aspetti, che contestualizzano il “circo 
contemporaneo” quale fenomeno di attualità, 
a noi interessa la portata artistica in rapporto 
ad una visione legata alla musica classica 
quale veicolo estetico-narrativo, pregno di una 
contemporaneità che proprio il circo può 
rendere evidente con una “energia visiva” che 
ne valorizza un nuovo tipo di valore estetico.

Per chi ama la musica classica, e l'ama perché 
sa evocare nel proprio immaginario paesaggi 
interiori altrimenti irraggiungibili, crediamo 
che l'opportunità di fruire, accanto al 
“sentire”, anche il “vedere” come le arti 
circensi possano interpretarne una visione 
particolare, sia un'occasione davvero rara e 
speciale. 

Non si tratta dunque di ascoltare alcune delle 
più importanti composizioni di tanti musicisti, 
quanto piuttosto di assistere ad un “concerto 
immaginifico”, dove la colonna sonora, nel 
fondersi con l'arte plastica, diventa una vera e 
propria opera d'arte.

Antonio Giarola
Direttore Artistico

La decisione di fare un festival circense 
competitivo non può prescindere dall'epoca 
che stiamo vivendo. Tutto il sistema dello 
spettacolo dal vivo è messo a dura prova da un 
infinito periodo di forzata inattività, molte 
realtà presumibilmente scompariranno, e 
quelle che riusciranno a continuare dovranno 
fare appello ad ogni risorsa economica 
residua, con la determinazione della forza 
creativa a spingerle.

Come si è detto molte volte, e forse anche con 
troppa retorica, ne usciremo migliori. Noi 
consideriamo questo non un postulato, ma una 
sfida, aggiungendo un punto di domanda: ne 
usciremo migliori? Ovviamente non stiamo 
parlando a livello individuale, ma prendiamo in 
considerazione lo spettacolo circense italiano 
nel suo insieme. Al di là di ogni considerazione 
sulle realtà particolari, è innegabile che il circo 
italiano complessivamente, e soprattutto il circo 
classico abbia un po' perso la capacità di 
rinnovarsi e questo, siamo convinti, può 
avvenire attraverso nuovi stimoli a presentare 
le “arti circensi” anche in modo diverso dalla 
consuetudine.

È pur vero che il mondo del circo è in 
continua trasformazione e alla ricerca di una 
“contemporaneità” estetica vitale. Questo lo 
hanno capito molto bene, ad esempio, le 
scuole di circo, che spingono il settore verso la 
sperimentazione e l'innovazione.
E dunque da più parti c'è un interesse in 
continua crescita verso nuove estetiche 
definite appunto di “circo contemporaneo” 
che in realtà sono il risultato della fusione di 
varie arti a partire dalla poesia del corpo 

Concerto immaginifico
A concert of the imagination
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Brevi cenni storici

Tra i più grandi Comuni della provincia di 
Verona, Legnago si estende con pianta 
irregolare sulle due rive dell’Adige. 

Importante centro agricolo e industriale con 
impianti attivi nei settori meccanico, chimico, 
alimentare, enologico, tessile, della carta e del 
legno. 

La storia di Legnago si perde in un lontano 
passato costellato di momenti gloriosi. La città 
maturò, infatti, un notevole prestigio in epoca 
romana, costituendo una dei luoghi di 
riferimento della Bassa Veronese, prestigio 
protrattosi durante la successiva dominazione 
dei Longobardi.  

Dal 932 Legnago costituì un feudo amministrato 
dai Vescovi di Verona, ai quali subentrarono 
diverse signorie, tra cui quella degli Scaligeri, 
dei Visconti e dei Carraresi. Dalla posizione 
sull’Adige, Legnago derivò la sua importanza 
strategica. Stazione di palafitticoli, in età 
romana vi sorse il Forum Allieni (parte dei 
reperti archeologici si trova nel locale museo 
della Fondazione Fioroni). Si chiamò Arimannia 
sotto i Longobardi; fu infeudata al vescovo di 
Verona fino al 1207; fino al 1387 fu sotto gli 
Scaligeri e, dal 1405, sotto Venezia. 

Le prime fortificazioni veneziane sono del 1494, 
rinnovate dopo il 1531 su disegni di M. 
Sanmicheli. Presa dai Francesi nel 1796, per 
ordine di Napoleone ebbe smantellate le opere 
difensive. Le nuove fortificazioni austriache 
(1815) fecero di Legnago un elemento costitutivo 
del Quadrilatero (con Verona, Mantova e 
Peschiera). Subì inondazioni nel 1868 e nel 
1882, fu danneggiata nella guerra del 1866 e fu 
quasi distrutta nel 1944-45.

Among the largest municipalities in the 
province of Verona, Legnago is located on the 
two banks of the Adige river. 

Important agricultural and industrial center 
with active installations in the mechanical, 
chemical, food, wine, textile, paper and wood 
sectors. 

The history of Legnago is lost in a distant 
past with glorious moments. The city gained 
considerable prestige during Roman times, 
being one of the landmarks of the Lower 
Veronese area. The prestige continued during 
the following domination of the Lombards. 
From 932 Legnago was a fiefdom 
administered by the Bishops of Verona, who 
were succeeded by various lordships, 
including that of the Scaligeri, the Visconti 
and the Carraresi. From its position on the 
Adige, Legnago derived its strategic 
importance. A pile-dwelling station, the 
Forum Allieni was built there in Roman times 
(part of the archaeological finds are in the 
local museum of the Fioroni Foundation). It 
was called Arimannia under the Lombards; 
it was enfeoffed to the bishop of Verona until 
1207; until 1387 it was under the Scaligeri 
and, from 1405, under Venice. The first 
Venetian fortifications date back to 1494, 
renovated after 1531 on designs by M. 
Sanmicheli. Taken by the French in 1796, 
Napoleon ordered to dismantled the 
defensive works. The new Austrian 
fortifications (1815) made Legnago a 
constituent element of the Quadrilatero (with 
Verona, Mantua and Peschiera). It suffered 
floods in 1868 and 1882, was damaged in the 
war of 1866 and was nearly destroyed in 
1944-45.

City of Legnago

Brief historical overview
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La storia del Teatro Salieri di Legnago inizia al 
principio del XX secolo, con la volontà di alcuni 
cittadini di costruire un teatro nella città.

La costruzione della struttura teatrale iniziò a 
partire dal 1911, secondo il progetto congiunto 
di Vittorio Bressan e Benvenuto Maggioni, che 
ricevettero l’incarico da un gruppo di legnaghesi 
riuniti nella “Società Anonima Teatrale”. I lavori 
subirono una battuta d’arresto a causa dello 
scoppio del primo conflitto mondiale nel 1915. 
Soltanto nel 1925 furono ripresi i lavori, ed in 
gran fretta per poter festeggiare il Primo 
centenario della morte di Antonio Salieri, il noto 
musicista legnaghese al quale fu dedicato.

A seguito alle difficoltà economiche che 
impedivano il completamento dell’edificio, la 
“Società Anonima Teatrale” cedette la struttura 
al Comune. L’interno del teatro e la sua facciata 
furono pensati e disegnati nel 1941 
dall’architetto Luigi Piccinato, ma tale progetto 
non venne portato a termine a causa della 
Seconda guerra mondiale in corso.

Il teatro Salieri venne finalmente inaugurato il 
15 settembre 1956 e per oltre trent’anni il suo 
calendario è sempre stato ricco di 
rappresentazioni teatrali, oltre ad essere adibito 
anche a sala cinematografica. L’edificio venne 
chiuso nel 1989 per poter permettere la 
realizzazione di alcuni lavori di ristrutturazione 
e di manutenzione straordinaria al fine di 
adeguarlo alle norme di legge.

Luciano Cenna, l’architetto veronese al quale 
sono stati affidati i lavori, ha preferito operare 
attraverso un restauro conservativo 
recuperando tutti gli elementi preesistenti, 
soprattutto quelli decorativi delle colonnine e 
lesene dell’atrio e del ridotto. In seguito a questi 
lavori, il teatro è stato nuovamente inaugurato il 
13 febbraio 1999.

The history of the Salieri Theater begins in the 
early twentieth century, with the desire of some 
citizens to build a theater in the city of Legnago.

The construction of the theatrical structure 
began in 1911, according to the joint project of 
Vittorio Bressan and Benvenuto Maggioni, who 
were commissioned by a group of people from 
Legnago gathered in the "Società anonima 
teatrale". The works suffered a setback due to 
the outbreak of the First World War in 1915. 
Only in 1925 the works were resumed in great 
haste to be able to celebrate the 1st centenary of 
the death of Antonio Salieri, who died in Vienna 
in 1825.

Following the economic difficulties that 
prevented the completion of the building, the 
"Società anonima teatrale" was forced to sell the 
structure to the Municipality, which used it as a 
cinema. In 1941 the interior of the theater and 
its façade were conceived and designed by the 
architect Luigi Piccinato, but this project was 
not completed due to the Second World War 
outbreak.

The Salieri theater was finally inaugurated on 
September 15, 1956 and for over thirty years its 
programme has always been full of theatrical 
performances, as well as being used as a 
cinema. The building was closed in 1989 in 
order to allow the realization of some 
renovation and extraordinary maintenance 
works.

The work was entrusted to the Veronese 
architect Luciano Cenna who preferred to work 
through a conservative restoration by 
recovering all the pre-existing elements, 
especially in the decorative elements of the 
columns and pilasters of the atrium and the 
foyer. After those works, the theater reopened 
on February 13th, 1999.

The Salieri Theater



Antonio Salieri (Legnago, 18 August 1750 - Vienna, 7 May 
1825) Excerpt from Antonio Salieri Cronologia della vita e 
delle opere [Antonio Salieri, Chronology of his life and 
works] edited by Elena Biggi Parodi in Europa 
riconosciuta by Antonio Salieri, Teatro alla Scala theatre 
programme 2004-2005 season, pp. 246-255. Dates are 
from Rudolph Angermüller, Antonio Salieri: Dokumente 
seines Lebens unter Berücksichtigung von Musik, 
Literatur, Bildender Kunst, Architektur, Religion, 
Philosophie, Erziehung, Geschichte, Wissenschaft, 
Technik, Wirtschaft und täglichem Leben seiner Zeit, 3 
vol., Karl Heinrich Bock, Bad Honnef 2000.

     Antonio Salieri's family was originally from 
Angiari, a small agricultural community to the 
south of Verona: “Bassa Veronese” as it was called, 
a place of rural enclosures, vast farmyards and the 
enormous 'barchesse' or outhouses, where grain 
and wheat were stored before being transported to 
Venice along the dense network of waterways 
branching out across the plain from the Adige to the 
Po. It gave the sensation of being close to the 
Laguna, the Venetial lagoon, even though it was a 
long way from the sea. When Antonio was born the 
family moved to Legnago, the largest town in the 
region and nowadays within the Province of 
Verona. Legnago formed part of the Venetian 
fortifications and was the last outpost of the 
Serenissima Republic, on the border with Mantua. 
This may explain why Salieri was credited with 
being Venetian in some of his opera librettos: La 
partenza inaspettata, La dama pastorella, Il ricco 
d'un giorno. The Salieri family lived at number 2 
Via Disciplina, Legnago's principal street, in a 
building adjacent to the theatre which now bears 
his name.
     The poetic drama Mozart and Salieri, part of 
Alexander Pushkin's Little Tragedies (1830), was 
set to music by Nicolai Rimskij-Korsakov in 1898 
and later became the subject of Amadeus, a play by 
Peter Shaffer (1979), on which the film of the same 
name was based in 1984, directed by Miloš Forman. 
In these works, the Hofkapellmeister of the 
Viennese court, decorated with the Austrian Gold 
Medal for Civil Valour, Knight of the French Legion 
of Honour, Vice-President of the French National 
Institute and the Paris Conservatory and member 
of the Royal Music Association of Sweden, is 
portrayed as a scheming, mediocre composer and 
even Mozart's killer.
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Musicista europeo

Antonio Salieri (Legnago, 18 agosto 1750 – Vienna, 7 

maggio 1825) estratto da Antonio Salieri Cronologia della 

vita e delle opere a cura di Elena Biggi Parodi in «Europa 

riconosciuta» di Antonio Salieri, Teatro alla Scala 

programma di sala Stagione 2004-2005, pp. 246-255. 
Le date sono tratte da Rudolph Angermüller, Antonio 

Salieri. Dokumente seines Lebens unter Berücksichtigung 

von Musik, Literatur, Bildender Kunst, Architektur, 

Religion, Philosophie, Erziehung, Geschichte, 

Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und täglichem Leben 

seiner Zeit, 3 vol., Karl Heinrich Bock, Bad Honnef 2000.

     La famiglia di Antonio Salieri è originaria di 
Angiari, un piccolo paese agricolo a sud di Verona; 
la cosiddetta “Bassa veronese”, terra di corti rurali, 
aie immense ed enormi “barchesse” riparo al grano 
e al riso, trasportati poi fino a Venezia percorrendo 
la fitta rete fluviale che dall'Adige conduceva al Po; 
questa, che si diramava per tutta la pianura,  faceva 
avvertire la sensazione, pur così lontani dal mare, di 
essere vicini alla Laguna. Quando Antonio nacque 
la famiglia si era trasferita nella maggiore cittadina 
della zona, Legnago (oggi in provincia di Verona), 
fortezza veneziana, ultimo avamposto della 
Serenissima prima del mantovano. Questo può 
spiegare perché Salieri fosse definito veneziano in 
alcuni libretti a stampa delle sue opere: La partenza 
inaspettata, La dama pastorella, Il ricco d'un 
giorno. I Salieri risiedevano al numero 2 di via 
Disciplina, via centrale di Legnago, in un palazzo 
situato accanto al Teatro, oggi intitolato al suo 
nome.
     Il breve dramma in versi Mozart e Salieri, 
facente parte delle Piccole tragedie di Alexander 
Puškin (1830) fu musicato da Nicolai Rimskij-
Korsakov nel 1898 e successivamente divenne il 
soggetto della  commedia Amadeus di Peter Shaffer 
(1979), ripreso dal film omonimo con la regia di 
Miloš Forman (1984). Qui l'Hofkapellmeister della 
corte viennese, insignito della medaglia d'oro 
austriaca al Valore Civile, Cavaliere della  Legion 
d'onore francese, Vicepresidente dell'Istituto 
nazionale francese e del Conservatorio di Parigi, 
socio dell'Associazione musicale reale di Svezia, è 
descritto come un intrigante, mediocre 
compositore, addirittura l'assassino di Mozart. 
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     Le due figure di Salieri e di Mozart sono funzionali 
a testimoniare il passaggio dalla concezione del diritto 
ereditario (diritto di sangue e di razza) che reggeva il 
mondo prima della Rivoluzione francese, a quella di 
diritto naturale, che si fece strada nel pensiero che a 
partire degli anni cinquanta del Settecento circolò 
nelle principali opere teoriche, negli articoli politici 
dell'Encyclopédie di Diderot e Rousseau e nel flusso 
crescente di pubblicazioni clandestine, nel dibattito 
filosofico e politico, ossia l'idea che il valore di 
ciascuno dipenda  dalle sue capacità personali. Una 
rivalità, quella fra Mozart e Salieri, che serviva per 
affermare la nuova figura dell'artista romantico, il 
genio cui la libera professione pareva garantire 
l'autonomia estetica, in confronto alla figura del 
maestro di cappella, un mediocre, condizionato dal 
potere aristocratico. Una contrapposizione fittizia, 
poiché è stato dimostrato che nessuna opera d'arte è 
slegata  dal mondo circostante, non può esistere in 
pratica una musica “pura”. È stato assai ben chiarito 
quanto, durante il Romanticismo, l'artista sia 
condizionato dai gusti del pubblico.
     Tra le varie incombenze esercitate dal kaiserlichen 
koniglichen ersten Hofkapellmeister c'era la 
programmazione e la direzione d'orchestra delle 
funzioni musicali della cappella di corte (sia sacre che 
profane), la composizione d'una certa quantità di 
musica da chiesa, varie incombenze di carattere 
amministrativo, ma soprattutto in qualità di Direttore 
dell'opera italiana, responsabile dei cambiamenti e 
modifiche alle opere italiane che venivano 
rappresentate a Vienna. 

     Il rapporto fra Salieri e Mozart, quando si 
incontrarono, fu sempre cordiale. Considerando il 
potere che il Kapellmeister imperiale-reale deteneva a 
corte, se avesse voluto mettere in ombra il genio di 
Salisburgo avrebbe potuto imbastire un programma 
differente, da quello che diresse per l'incoronazione di 
Leopoldo II a Praga (agosto 1791),  un programma 
quasi interamente mozartiano (tre messe K. 317, K. 
337 e K. 258, il coro in forma di mottetto dal Thamos 
K. 345, l'Offertorio K. 222); la stessa sera 
dell'incoronazione, il 6 settembre, per offrire 
un'immagine positiva dell'incombente potere 
centrale, fu rappresentata La clemenza dì Tito, l'opera 
seria che era stata proposta a Salieri, poi intonata 
invece, come sappiamo, da Mozart.

     The characters of Salieri and Mozart are 
employed to demonstrate the shift from the concept 
of inheritance law (the rights of blood and race), 
accepted worldwide prior to the French Revolution, 
to the concept of natural law, which made its way 
into the popular thinking that formed the basis of 
political and philosophical debate in the 1850s, 
through the principle philosophical works, the 
political articles of Diderot and Rousseau and a 
growing influx of clandestine publications, i.e. the 
idea that a person's value was dependent on his own 
abilities. The rivalry that existed between Salieri and 
Mozart served as an affirmation of the romantic new 
figure of the genius who rises to artistic autonomy 
by practising his profession freely, as opposed to the 
figure of the unremarkable choirmaster whose role 
is predetermined by the power of aristocracy. The 
contrast is fictitious because it has been 
demonstrated that no work of art is independent of 
the world around it - there is no such thing as 'pure' 
music in practice. It is abundantly clear that artists 
in the Romantic Era were conditioned by public 
taste.
     The various duties of the kaiserlichen königlichen 
ersten Hofkapellmeister included planning and 
conducting musical events in the court chapel, both 
sacred and secular, composing a certain amount of 
church music, and various tasks of an 
administrative nature, but above all, in his capacity 
as Director of Italian Music he was responsible for 
making changes and modifications to the Italian 
operas that were performed in Vienna.

     Whenever Salieri and Mozart met, their 
relationship was cordial. Considering the power the 
imperial-royal Kapellmeister held at court, if he'd 
wanted to outshine the genius from Salzburg he 
would have put together an entirely different 
programme from the one he actually directed for the 
coronation of Leopold II in Prague in August 1791 - a 
programme almost exclusively composed of 
Mozart's music, (three masses: K. 317, K. 337 and K. 
258, a chorale in the form of a motet from Thamos: 
K. 345, and the Offertory K. 222). To portray a 
positive image of the impending central power, on 
the evening of the coronation, 6 September, La 
Clemenza di Tito was performed; an 'opera seria' 
that Salieri himself was asked to compose, but which 
eventually fell, as we know, to Mozart.
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     Salieri fu attivo a Vienna come operista fin dal 1770; 
dal 7 febbraio 1774 Kammercompositeur e 
Kapellmeister dell'opera italiana, dal 12 febbraio 1788 
Hofkapellmeister, carica assai più prestigiosa della 
precedente, che mantenne fino al 1824, quando 
ricevette dal governo il pensionamento a pieno 
stipendio, concessogli fino al termine della sua vita.
Il 16 giugno 1816, per festeggiare il suo cinquantesimo 
anno di permanenza a Vienna, fu organizzata una 
cerimonia in suo onore alla quale parteciparono 
numerosi suoi allievi. Fra compositori e cantanti a cui 
dava lezione, spesso gratuitamente, se ne conoscono 
circa ottanta. Fra i più noti: Beethoven (che lo 
frequentò più o meno regolarmente negli anni 1793-
1802), Schubert (1812-17), Liszt (1822-23), Meyerbeer 
(intorno al 1812), Hummel (dal 1793), Moscheles 
(almeno dal 1810), Czerny, Weigl (1780-87), 
Siissmayer (dal 1788), Franz Xaver Mozart (intorno al 
1807).

     Oggi la figura e la produzione musicale di Antonio 
Salieri riveste un particolare interesse per lo studioso 
dell'opera del periodo che va dalla seconda metà del 
Settecento ai primi dell'Ottocento, perché questo 
autore fu uno dei maggiori protagonisti del teatro 
musicale della Vienna di Giuseppe II (1766-1790), 
fenomeno complesso nel quale si intrecciano le 
influenze  dell'opera metastasiana, l'opera buffa, 
l'Opéra-comique francese e la Tragédie-Lyrique, il 
balletto pantomimico, le opere che fanno parte del 
tentativo di riforma di Gluck. La parte preponderante 
della produzione musicale di Salieri a Vienna è 
costituita da opere teatrali di genere buffo, ma anche 
da Singspiele in tedesco e da opere serie come Armida 
(1771),  l'azione pastorale Daliso e Delmita, un 
oratorio La Passione di di Gesù Cristo, inoltre da una 
ricca produzione teatrale per l'Iitalia, fra cui Europa 
riconosciuta (3 agosto 1778), l'opera che inaugurò il 
Teatro alla Scala di Milano, tre produzioni teatrali in 
lingua francese per Parigi, le Tragédie-lyriques Les 
Danaïdes (1784),  Les Horaces (1786),  l'opera in 
cinque atti e un prologo Tarare (1787 da cui deriva 
Axur re d'Ormus 1788),  l'opera di genere serio 
Idomeneo per il teatro di Monaco di Baviera (1782).

     Salieri was active as a composer of operas in 
Vienna from 1770. From 7 February 1774 he was 
Kammercompositeur and Kapellmeister of the Italian 
Opera, and from 12 February 1788 he was 
Hofkapellmeister, a far more prestigious position 
than his previous one, which he held until 1824 when 
he retired on a full-salary lifetime pension granted by 
the government. A ceremony was held in his honour 
on 16 June 1816 to commemorate his 50 years of 
residence in Vienna, which was attended by many of 
his students. Of all the composers and singers whom 
he taught, often without payment, around eighty are 
well-known. These include Beethoven (who took 
more-or-less regular lessons with him between 1793 
and 1802), Schubert (1812-17), Liszt (1822-23), 
Meyerbeer (around 1812), Hummel (from 1793), 
Moscheles (from 1810 at least), Czerny, Weigl (1780-
87), Siissmayer (from 1788) and Franz Xaver Mozart 
(around 1807).

     The character of Antonio Salieri and his musical 
works are of particular interest these days to scholars 
of opera in the period from the second half of the 18th 
century to the early 19th century, because he was one 
of the major proponents of musical theatre in Vienna 
under Joseph II (1766-1790); a complex period 
influenced by Metastasian opera, comic opera, French 
Opéra-comique and Tragédie-Lyrique and Balletto 
pantomimico, the operas that formed part of Gluck's 
attempt at reform. Salieri's musical productions in 
Vienna were dominated by theatrical works that come 
under the genre of comedy, but also include German 
Singspiel and 'opera seria' such as Armida (1771), the 
azione pastorale Daliso e Delmita, the oratorio La 
Passione di Gesù Cristo and a wealth of theatrical 
productions for Italy, including Europa riconosciuta 
(3 August 1778), the inaugural opera production at La 
Scala in Milan, three French-language theatrical 
works for Paris: Tragédie-lyriques Les Danaïdes 
(1784), Les Horaces (1786), an Opéra en cinq actes 
avec un prologue Tarare (1787), from which Axur re 
d'Ormus was taken (1788), and the opera seria 
Idomeneo for the Munich theatre in Bavaria (1782).
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Per chi ama la musica classica,
l' International Salieri Circus Award  è 
anche un'affascinante concerto immaginifico, 
dove le opere dei grandi compositori conducono 
le straordinarie performances degli artisti in 
gara, verso suggestive visioni.

The Composers 

For those who love classical music, the 
International Salieri Circus Award is a 
fascinating imaginative concert, where the 
musical works of great composers lead the 
extraordinary performances of the competing 
artists, towards evocative visions.
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 Johan Sebastian Bach  

 Ludwig van Beethoven 

 Fryderyk Chopin 

 Georges Bizet 

 Ezio Bosso 

 Bruno Coulais 

 Ludovico Einaudi  

 Christoph Willibald Gluck 

 Edvard Grieg 

 Balazs Havasi 

 Carl Orff  

 Niccolò Paganini   

 Johann Pachelbel  

 Segej Sergeevic Prokofiev 

 Giacomo Puccini 

 Maurice Ravel  

 Gioacchino Rossini 

 Camille Saint-Saëns  

 Antonio Salieri 

 Paul de Senneville 

 Antonio Vivaldi  

(Eisenach, 31 marzo 1685 - Lipsia, 28 luglio 1750)

(Bonn, 16 dicembre 1770 – Vienna, 26 marzo 1827)

(Żelazowa Wola, 22 febbraio 1810 – Parigi, 17 ottobre 1849)

(Parigi, 25 ottobre 1838 – Bougival 3 giugno 1875)

(Torino, 13 settembre 1971 – Bologna, 14 maggio 2020)

(Parigi, 13 gennaio 1954)

(Torino, 23 novembre 1955)

(Erasbach, 2 luglio 1714 – Vienna, 15 novembre 1787)

(Bergen, 15 giugno 1843 – Bergen, 4 settembre 1907)

(18 settembre 1975)

(Monaco di Baviera, 10 luglio 1895 – Monaco di Baviera, 29 marzo 1982)

(Genova, 27 ottobre 1782 – Nizza, 27 maggio 1840) 

(Norimberga (battezzato 1 settembre) 1653 - Norimberga 3 marzo 

(Soncovka, 23 aprile 1891 – Mosca, 5 marzo 1953)

(Lucca, 22 dicembre 1858 – Bruxelles, 29 novembre 1924)

(Ciboure, 7 marzo 1875 – Parigi, 28 dicembre 1937)

(Pesaro, 29 febbraio1792 – Passy, 13 novembre 1868)

(Parigi, 9 ottobre 1835 – Algeri, 16 dicembre 1921)

(Legnago, 18 agosto 1750 – Vienna, 7 maggio 1825)

(Parigi, 30 luglio 1933)

(Venezia, 4 marzo 1678 – Vienna, 28 luglio 1741)
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Eventi Collaterali del Salieri Circus

OPEN CIRCUS ART GALLERY 
Apertura della mostra d'arte fotografica diffusa e dedicata agli 

artisti in concorso al Salieri Circus.

MEMORIE CIRCENSI - Viaggio negli archivi del circo
Inaugurazione delle mostre dedicate al circo, a cura del CEDAC 

Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi.

TALK SHOW

Dialoghi acrobatici
Con artisti circensi, giurati, giornalisti, girovaghi e spettabile 

pubblico. Diretta Streaming. Cocktail Salieri. 

Conduce: Roberto Bianchin, giornalista e scrittore.

CIRCUS DEFILÈ
Sfilata di moda curata da «Alta Sartoria Fashion School» di 

Verona. Abiti liberamente ispirati al mondo del circo.

STORIES 
Il circo raccontato. Incontro di studio aperto al pubblico, con artisti, 

giurati, giornalisti. Progetto Unione Storici & Critici Circensi. 

Introduce: Alessandro Serena, docente di Storia del Circo 

all'Università degli Studi di Milano.

Martedì 21.09
Strade e Piazze

ore 09:00 
di Legnago

Mercoledì 22.09
ore 12:00

Museo Fioroni

Giovedì 23.09 
Venerdì 24.09 

Sabato 25.09
Domenica 26.09 

ore 12:00 
Terrazza Teatro Salieri

Sabato 25.09
ore 17:00

Terrazza Teatro Salieri

Domenica 26.09
ore 10:00

Teatro Salieri, Sala Riello
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Lunedì 27 settembre - ore 20:00

Gala di chiusura con 

i numeri scelti dalla giuria

Giovedì 23 settembre - ore 20:00

Spettacolo "A" di selezione

Sabato 25 settembre - ore 20:00

Venerdì 24 settembre - ore 20:00

Domenica 26 settembre - ore 16:30

Duo Des Articules (France)
Handbalance and contortion

Florian Blümmel (Germany)
Trickbike 

Antony Cesar (Belgium)
Aerial Strap

Yury and Veronica Caveagna (Italy) 
Crossbow and knives

Duo DoRo (China, Italy)
Hand to hand 

Pass Pass (Italy) 
Mimo clown

Soeurs Pilleres (France, Ukraine) 
Comic act

Erik Triulzi (Italy) 
Balance with chairs

Kamila Garlaska (Poland)
Aerial hoop with airhang

Victor Moisev (Ukraine)
Horizontal juggling act

Man’s World (Ukraine) 
Hand voltige

Ignatov and Ganzyuk (Ukraine)
Handstand

Pavel Valla Bertini (England)
Unicycle

Duo Viola (Russia, Ukraine)
Bows Balance

Sergey Koblikov (Ukraine) 
Mime Clown, juggler

Duo Hoop (USA,Canada)
Aerial hoop

Giulia e Mattia (Italy)
Hand to hand

Joao Godinho (Portugal) 
Aerial trapeze

Sara Togni (Italy)
Cyr wheel

Soeurs Pilleres (France, Ukraine)
Comic act

Victor Krachinov (Russia)
Juggler

Nirio Rodriguez (Cuba)
Handstand

Award Night - serata di premiazione con i ballerini solisti 

dell’Arena di Verona Elisa Cipriani e Luca Condello che 

presenteranno una loro creazione inedita dal duetto “Qui 

dove scherza l’Aura” per violino, estratta dall’opera “Axur re 

d’Ormus” (1788) di Antonio Salieri, con l’accompagnamento 

di Virtuoso Artale che ne ha rivisitato la melodia.

Spettacolo "B" di selezione
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Il Gran Cerimoniere Master of Ceremony

Il Principe Maurizio Agosti Montenaro Durazzo nato 
in provincia di Monza e Brianza, discende dalla 
illustre famiglia dei Principi Agosti di Bergamo. 
Attore, cantante, performer e regista di eventi 
spettacolari, si esibisce in 4 lingue nei teatri e club più 
esclusivi di tutta Europa, proponendo il suo Night 
Theater Show.
«Principe Maurice» è Maestro di Cerimonie e 
Ambasciatore Ufficiale del Carnevale di Venezia nel 
Mondo da 29 anni.

Diplomato in pianoforte al Conservatorio Musicale di 
Milano col massimo dei voti, “Maurice” Agosti lascia 
gli studi di economia alla fine degli Anni ‘80 per 
dedicarsi completamente alla carriera nel mondo dello 
spettacolo. Prima di creare i suoi format esclusivi, 
Principe Maurice ha studiato canto con il direttore 
d’orchestra Mario Merigo, danza moderna con il 
coreografo Daniel Ezralow, pantomima e regia teatrale 
con Lindsay Kemp, recitazione con Carmelo Bene.

Prince Maurizio Agosti Montenaro Durazzo born in 
the province of Monza and Brianza, descends from 
the illustrious family of the Princes Agosti of 
Bergamo. Actor, singer, performer and director of 
spectacular events, he performs in 4 languages in the 
most exclusive theaters and clubs throughout Europe, 
offering his Night Theater Show. «Principe Maurice» 
has been Master of Ceremonies and Official 
Ambassador of the Venice Carnival in the World for 
29 years.

Graduated in piano at the Milan Conservatory of 
Music with full marks, "Maurice" Agosti left his 
economics studies at the end of the 1980s to devote 
himself completely to a career in the entertainment 
world. Before creating his exclusive formats, Principe 
Maurice studied singing with the conductor Mario 
Merigo, modern dance with the choreographer 
Daniel Ezralow, pantomime and theatrical direction 
with Lindsay Kemp, acting with Carmelo Bene.  
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One of the most beautiful "overtures" by Antonio 

Salieri, taken from the opera Armida (1771) is the 

musical theme chosen to open the festival. Curated 

by the students of the Piccolo Circo dei Sogni in 

Milan directed by Paride Orfei, with direction and 

text by Antonio Giarola, the choreography by Sneja 

Nedeva and Elena Grossule, becomes a visual poetry 

picture inspired by the figure of Alessandra Galante 

Garrone who died prematurely in 2004.

Ouverture

Paride Orfei, Sneja Nedeva, Cristian Orfei, Marcello Acri, Angelica 

Caforio, Simone D’Agostino, Matilde Grossi, Stefano Marzocca, 

Carola Marzocca, William Orlando Orduz Rodriguez, Nicole Orfei, 

Matilde Rosti, Elettra Zaccaro, Indra Zaccaro, John Zaccaro.
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Una delle più belle “ouvertures” di Antonio 

Salieri, tratta dall'opera Armida (1771) è il 

tema musicale scelto per aprire il festival. 

Curata dagli allievi del Piccolo Circo dei Sogni 

di Milano diretto da Paride Orfei, con regia e 

testo di Antonio Giarola, le coreografie di Sneja 

Nedeva ed Elena Grossule, diviene un quadro 

di poesia visiva ispirato alla figura di 

Alessandra Galante Garrone prematuramente 

scomparsa nel 2004.

Quadro d’apertura

A W A R D

I N T E R N AT I O N A L

città di
legnago

33

HITEN Circus, Lijiang (China) 2016 
Art director A. Giarola



Professionista in ambito sportivo, Florian 

Blümmel è stato campione tedesco, europeo e 

vice campione mondiale in “Artistic Cycling”. 

Per questo giovane artista, pedalare 

corrisponde al suo vivere, al punto da diventare 

quasi una cosa sola con la sua bicicletta; una 

forma di simbiosi perfetta con la tecnica ma che 

ha il potere, attraverso la sua empatia, di 

divenire poesia visiva. In pochi anni è 

approdato allo spettacolo internazionale dove 

ha interpretato ruoli artistici di rilievo.   

F������ B������

Trickbike 

Professional in the sport field, Florian Blümmel, 

36 years,  was a German and Europe 

champion, and vice world champion in “Artistic 

Cycling”. For this young artist, ride matches his 

way of living, at the point to become almost one 

thing with his bicycle: a form of perfect 

symbiosis with technique, that has the power, 

through empathy, to become visible poetry. In 

few years he is landed to the international show 

where he has interpreted artistic roles of relief. 

GERMANY

- Bruno Coulais (Parigi, 13 gennaio 1954), colonna 

sonora per il film Les Choristes di Christophe Barratier, 

candidato al Premio Oscar del 2005.

C������ ������ / S���������
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Yuri e Veronica Caveagna si esibiscono insieme 

dal 2001. Yuri, 47 anni, di famiglia circense, è 

principalmente acrobata nella specialità del 

“rola rola”, ma da qualche anno, con l'aiuto di 

sua moglie Veronica Fusco, 43 anni, ballerina, 

si è specializzato anche in balestra e coltelli 

proponendo il suo act con differenti coreografie 

come nel caso del 2015 al Circo Nikulin di 

Mosca con la regia di Antonio Giarola. Per il 

Salieri Circus il Duo Caveagna presenta, sempre 

su questo tema, un numero inedito.

Yuri e Veronica Caveagna perform since 2001. 

Yuri, 47 years , from a circus family, is mainly 

an acrobat in the “rola rola” speciality, but for 

some years, with the help of his wife Veronica 

Fusco, 43 years , dancer, he specialized in 

crossbow too and in knives proposing his act 

with different choreographies like in the case of 

2005 at the Nikulin Circus of Moscow with the 

direction of Antonio Giarola. For the Salieri 

Circus the Duo Caveagna presents, always on 

this theme, an unpublished number.

- Camille Saint-Saëns, (Parigi, 9 ottobre 1835 – Algeri, 16 dicembre 1921) Danse macabre  op. 40 (1874), arrangiamento 

per tre pianoforti e orchestra del trio Bel suono.

- Sergej Sergeevic Prokofiev (Soncovka, 23 aprile 1891 – Mosca, 5 marzo 1953) «La danza dei Cavalieri» dal balletto 

Romeo e Giulietta (1935), arrangiamento per tre pianoforti e orchestra del trio Bel Suono.
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Crossbow and knives

ITALY
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Antony Cesar, 19 anni, appassionato di danza e 

ginnastica artistica, ha vinto vari premi per poi 

specializzarsi in cinghie aeree in Canada 

all'Ecole Nationale du Cirque di Montreal. 

Leggero e maestoso come una farfalla, ha 

saputo trasformare la sua passione per la danza 

e le origini circensi di famiglia, nella propria 

attività. Per il Salieri Circus, ispirandosi ad 

un'aria di Vivaldi, interpretata dal controtenore 

Jakub Józef Orliński, presenta un numero 

inedito creato con l'aiuto del coreografo 

Stephane Boko e che che combina le sue abilità 

con una storia emozionante di amore, perdita e 

continuazione della vita.

A����� C����

Aerial Strap

Antony Cesar, 19 years, passionate of dance 

and artistic gymnastic, has won different 

awards for then specialize in Aerial Strap in 

Canada at Ecole Nationale du Cirque in 

Montreal. Light and majestic like a butterfly, he 

has known how to transform the passion for 

the dance and his family circus origins, in his 

own activity. For the Salieri Circus, inspired by 

a Vivaldi air, interpreted by the countertenor 

Jakub Józef Orliński, presents an unpublished 

number created with the help of the 

choreographer Stephane Boko and that 

combines his skills with an emotional story of 

love, loss and continuation of life.

BELGIUM

 

- Antonio Vivaldi 

(Venezia, 4 marzo 1678 – 

Vienna, 28 luglio 1741), 

«Vedrò con mio 

diletto», aria dall'opera 

Giustino RV 717 (Roma, 

Teatro Capranica 1724), 

dramma per musica.

Controtenore Jakub Josef 

Orlinski
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Marine Buridant, 30 anni, e Alexandre Astruc, 

32 anni, si sono formati separatamente nelle 

discipline di contorsionismo e verticalismo, 

compiendo un percorso artistico professionale
individuale. Nel 2018 hanno formato il Duo des 

Articules che permette loro di esplorare insieme 

nuove strade. Per il Salieri Circus hanno creato 

un numero inedito, dove la forza della loro 

complicità trova nella musica di Vivaldi 

l'espressione più intensa.

Handbalance and contortion

Marine Buridant, 30 years, and Alexandre 

Astruc, 32 years, have formed separately in 

contortionism and verticalism disciplines, 

making an individual artistic professional path.
In 2018 they have founded the Duo des 

Articules, that allows them to explore together 

new roads. For the Salieri Circus they created 

an unpublished act, in which the strong of their 

complicity finds in Vivaldi's music the most 

intense expression. 

 

- Antonio Vivaldi (Venezia, 4 marzo 1678 – 

Vienna, 28 luglio 1741), «Sposa son disprezzata», 

aria dall'opera intitolata Bajazet nel libretto a stampa 

di Agostino Piovene, intitolata Il Tamerlano nella 

partitura manoscritta parzialmente autografa di 

Vivaldi (Teatro Filarmonico di Verona, 1735). La 

composizione è un tipico esempio di pasticcio; oltre 

alle arie di Vivaldi troviamo musica di Giacomelli, 

Hasse, Broschi e Porpora. La pratica del pasticcio, 

che al giorno d'oggi può apparire di dubbia liceità 

rispetto al diritto d'autore, all'epoca era abbastanza 

frequente. «Sposa son disprezzata” utilizzata da 

Vivaldi nel Tamerlano, era stata composta da 

Geminiano Giacomelli per la sua opera La Merope 

(1734) con diverso testo «Sposa, non mi conosci».

FRANCE
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Composto da Roberto Cappello, 35 anni, e da 
Ge Shu Hong, 27 anni, Duo DoRo è un insieme 
di passione e talento. Ge Shu si è formata 
all'Accademia di Qiqihar, per poi completare la 
sua formazione a Beijing e Shenyang in 
contorsionismo e verticalismo, mentre Roberto 
ha lavorato come attore e stuntman nei 
principali parchi di  divertimento italiani. Da 
qualche anno si sono messi insieme creando un 
duo acrobatico presente in varie produzioni 
internazionali. Per il Salieri Circus, il Duo 
presenta un act inedito creato dai coreografi 
Raoul Schoregge e Sun Qing Qing.

��� D�R�

Hand to hand 

ITALY / CHINA

DoRo duo composed by Roberto Cappello, 35 
years, and by Ge Shu Hong, 27 years, is a mixed 
of passion and talent. Ge Shu is formed from 
Academy of Qiqihar, for then to complete her 
formation in Beijing and Sheyang in 
contorsionism and verticalism, while Roberto 
has worked like actor and stuntman in the 
principal amusement Italian parks. From some 
years they have been together creating an 
acrobatic duo present in various international 
productions. For the Salieri Circus they present 
an unpublished act created by the 
choreographers Raoul Schoregge e Sun Qing.

 

- Giacomo Puccini (Lucca, 22 dicembre 1858 – 

Bruxelles, 29 novembre 1924), «Nessun dorma» aria da 

Turandot, dramma lirico in tre atti, libretto di Giuseppe 

Adami e Renato Simoni (1924).

- Georges Bizet, «L'amour est un oiseau rebelle», aria 

tratta da Carmen, opéra-comique  su libretto di Henri 

Meilhac e Jacques Fromental Halèvy  (1875).
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Kamila Ganclarska, 34 anni, si muove sin da 

giovanissima tra cielo e terra, immersa nel 

mondo della ginnastica ritmica, della danza e 

dell'acrobazia. Dopo alcune esperienze nel 

mondo sportivo, studia al Broadway Dance 

Center in New York, e inizia la sua carriera 

come artista circense nel 2005. Molte sono le 

sue esperienze internazionali, legate soprattutto 

ad alcune produzioni di teatro equestre di 

eccellenza. Alla ricerca di nuove estetiche e 

combinazioni artistiche, crea durante la 

pandemia un nuovo e inedito numero di cerchio 

aereo, quasi una danza, in combinazione alla 

sospensione con i capelli.

K����� G��������� 

Aerial hoop with airhang

Kamila Ganclarska, 34 years, moves since a 

young age between sky and earth, absorbed in 

the rhythmic gymnastic world, of dance and 

stunt. After some experinces in sports world, 

she studied at Broadway Dance Center in New 

York, and she begun her career as a circus 

artist in 2005.  Her international experiences 

are many, mostly bounded to some equestrian 

theater productions of excellence. Looking 

for new aesthetics and artistic 

combinations, she creates during the 

pandemic a new unpublished act with 

of aerial hoop, almost a dance, in 

combination with airhang.

POLAND

 

- Ezio Bosso, Bitter and sweet (2011), Buxunsconsort Strings Orchestra.
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Giulia Serra 29 anni, e Mattia Rossi Ruggeri 

31, si sono diplomati lei allo S.P.I.D di 

Milano, lui all'accademia Cirko Vertigo di 

Grugliascio. Si sono incontrati nel 2018 ed 

hanno deciso di unire le loro passioni. 

Coppia nel lavoro come nella vita, con le 

loro esibizioni di mano a mano e cinghie 

aeree, si sono conquistati palcoscenici 

internazionali importanti. Dotati di grande 

versatilità acrobatica e attoriale, riescono a 

instaurare col pubblico un feeling 

particolare. Per il Salieri Circus presentano 

un numero acrobatico inedito di loro 

creazione con l'accompagnamento dal vivo 

del violista Virtuoso Artale.

G����� � M�����

Hand to hand

ITALY

Giulia 29 years and Mattia 31 years, are 

graduates she in S.P.I.D in Milan and he in 

the Academy Cirko Vertigo in Grugliasco. 

They met each other in 2018 and they 

decided to combine their passions.  Couple 

in the work as well as in life, with their 

hand to hand exhibitions and aerial straps, 

they have conquered important 

international stages.  Gifted of big 

acrobatic and actor versatility, they 

succeed to establish with the audience a 

particular feeling. For the Salieri Circus 

they present an unpublished acrobatic 

number of their creation with the live 

musical accompaniament of the violinist 

Virtuoso Artale. 

- Christoph Willibald Gluck  (Erasbach, 2 luglio 1714  -

Vienna, 15 novembre 1787)  «Danza degli spiriti beati» 

da Orfeo e Euridice, Azione teatrale, libretto di Ranieri de’ 

Calzabigi, Vienna (1762), Wq.30.
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Dopo oltre quindici anni di percorso 

sportivo internazionale come ginnasta, 

João Godinho, 39 anni, ha deciso di 

entrare a far parte del mondo del teatro e 

della televisione. Con un background 

artistico completo come acrobata, attore, 

ballerino e cantante, si è poi specializzato 

come solista in cinghie aeree, 

trapezio e rete. Costantemente alla 

ricerca di un percorso artistico che lo 

emozioni ogni volta, ha preparato per il 

Salieri Circus un nuovo act al trapezio 

intitolato  “Baker Boy”,  in cui danza ed 

acrobazia aerea trovano un perfetto 

equilibrio.

Aerial trapeze

PORTUGAL

João Godinho, 39 years, after over fifteen 

years of international sports path as 

gymnastic, has decided to enter to be a part of 

the world of the theater and television. With 

an artistic complete background as acrobat, 

actor, dancer and singer, he then specialized 

as soloist in aerial straps, trapeze and net. 

Constantly looking for an artistic path that 

emotions him every time, he prepared for the 

Salieri Circus a new act at the trapeze, 

entitled “Baker Boy”, in which dance and 

aerial acrobatic find a perfect balance. 

J��� G������

- Havasi Balazs (18 settembre 1975), Terra rossa  

dall'album Pure Piano vol. 1, 2017.
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Aerial hoop

USA / CANADA

��� H���

Caitilin Tomson-Moylan, 33 anni, e Spencer 

Craig, 27 anni, lavorano insieme dal 2017 ma si 

sono formati separatamente in discipline aeree 

in scuole del circo americane e canadesi. Si sono 

conosciuti in occasione di una tournée mondiale 

dello spettacolo equestre Odysseo di Cavalia 

dove si esibivano come solisti, e hanno deciso di 

esplorare il lavoro in coppia sul cerchio aereo 

attraverso una visione estetica personale. Da 

allora hanno partecipato a vari eventi 

internazionali circensi e televisivi.

Caitlin Tomson-Moylan, 33 years, and 

Spencer Craig, 27 years, work together since 

2017 but they formed separately in aerial 

disciplines in American and Canadians 

circus schools. They met during a world tour 

about equestrian show Odysseo of Cavalia 

where they exhibited as soloists, and they 

decided to explore the couple work on aerial 

hoop through a personal aesthetics vision. 

From then they participated to various 

international and television circus events.

 

- Ludovico Einaudi (Torino, 23 novembre 1955),

Nuvole Bianche, 2004.  
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Valery Ganziuk, 25 anni, e Anatoli Inhatov, 25 

anni, sono due giovani talenti formati entrambi 

all'Accademia di Circo e Arti Sceniche di Kiev, 

sotto la guida di Natalia Pozdnyakova e del 

regista Taras Pozdnyakov. In pochi anni hanno 

avuto già modo di esibirsi in alcuni importanti 

spettacoli e varietà tedeschi. Per il Salieri Circus 

presentano un numero di doppio verticalismo 

creato appositamente per questo evento.

I������ ��� G������ 

Handstand

UKRAINE

Valery Ganziuk, 25 years, and Anatoli Inhatov, 

25 years, are two young talents formed both to 

the Circus and Scenic Arts academy of Kiev, 

under the guide of Natalia Pozdnyakova and 

the director Taras Pozdnyakov. In few years 

they already exhibited in some important 

shows and German variety. For the Salieri 

Circus they presents a number of double 

verticalism created only for this event.

Johann Pachelbel (battesimo Norimberga 1 settembre 

1653 - Norimberga 3 marzo 1706), Canone e giga in re 

maggiore per tre violini e basso continuo (c. 1680), arr. per 

Cello & Piano del Brooklyn Duo con il Maryland State 

Boys Choir. 
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Sergey Koblikov, 36 anni, si è diplomato 

all'Academy of Circus Arts di Kiev per poi 

affinare il suo personaggio di mimo-clown 

attraverso la partecipazione a vari spettacoli di 

varietà con importanti registi, festival ed 

emissioni televisive. La sua forza, oltre che in 

una particolare vis comica precisissima nel 

ritmo e nelle puntualizzazioni gestuali, sta 

nella formazione acrobatica e di giocoleria. 

Attualmente è impegnato in un suo spettacolo 

teatrale intitolato La maison 8.

S����� K�������

Mime Clown, juggler

UKRAINE

Fryderyk Chopin (Żelazowa Wola, 22 febbraio 1810 – 

Parigi, 17 ottobre 1849), Notturno op. 9 n. 2 in mi bemolle 

maggiore (1830 – 1831). 

Sergey Koblikov, 36 years, graduates at 

Academy of Circus Arts in Kiev for then refine 

his character of mimo-clown through the 

participation in various shows with important 

directors, festivals and television programs. 

His strength, among a particular comic vis 

very precise in the rhythm and in the gestural 

advertising, is in the acrobatic and juggler 

formation. Now is working on his own 

theatrical show entitled La Maison 8.
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Nato in una famiglia di artisti circensi, Victor 

Krachinov, 30 anni, ha iniziato a praticare sin 

da giovanissimo la giocoleria con il fratello 

Semen. È fermamente convinto che le arti 

circensi, pregne di energia positiva, 

contribuiscano alla felicità, immaginazione e 

libertà di pensiero, una filosofia di vita che 

traspare dalle sue esibizioni che sono un inno 

alla gioia. Si è esibito in tutti i continenti ma è 

in Asia, all'Hiten Circus, che ha conosciuto 

Antonio Giarola, con il quale ha avuto modo di 

lavorare più volte. Da sempre appassionato di 

musica classica, nel suo numero si permette 

delle divagazioni estetiche convinto che 

la giocoleria in fondo sia solo un 

gioco...

V����� K�������� 

Juggler

RUSSIA

Victor Krachinov, 30 years, was born in a 

circus artistic family, he begun to practice 

since a young age juggling with his brother 

Semen. Is firmly convinced that circus arts, full 

of positive energy,  contribute to the happiness, 

the imagination and the freedom of thought,  a 

life philosophy that shines through his 

exhibitions that are an hymn of joy. He 

exhibited in all of the continents but he is in 

Asia, at the Hiten Circus, that met Antonio 

Giarola, with whom worked more than on 

time. From ever passionate of classical dance, 

in his number, he allows himself 

aesthetic digressions 

convinced that juggling is 

basically just a game ...

 
- Gioacchino Rossini (Pesaro, 29 

febbraio 1792 – Passy, 13 novembre 1868) 

estratto dalla sinfonia d’introduzione del 

melodramma buffo in due atti Il barbiere 

di Siviglia (1816).

- Johann Sebastian Bach (Eisenach, 

31 marzo 1685 – Lipsia, 28 luglio 1750), 

Toccata e Fuga in re minore, BWV 565, 

elaborazione elettronica.

- Ludwig van Beethoven (Bonn, 16 

dicembre 1770 – Vienna, 26 marzo 1827), 

Sonata per pianoforte in do diesis minore, 

op. 27 n. 2 “Al chiaro di luna" (1801), 

Presto agitato (3 mov.), elaborazione 

elettronica. 
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Vankevych Sergij, Chepelovskii Andrii, Glushenko 

Oleg e Nikita Bida sono i quattro acrobati che 

compongono la troupe; formati alla scuola di Kiev, 

iniziano la loro carriera nel 2004 quando Sergij 

Vankevych li mette insieme e crea la compagnia 

Man's World. Da allora hanno lavorato nei 

principali circhi e varietà internazionali. 

M��'� W����

Hand voltige

UKRAINE

 
- Carl Orff  (Monaco di Baviera, 10 luglio 1895 – 

Monaco di Baviera, 29 marzo 1982), «O fortuna» da 

Carmina Burana (1937), cantata scenica su testi 

anonimi tratti dal Codex Latinus Monacensis 4660, 

proveniente dal convento di Benediktbeuern, (nei 

pressi di Bad Tölz in Baviera. Il codice oggi è 

custodito nella Bayerische Staatsbibliothek di 

Monaco di Baviera). Robert Shaw, Atlanta 

Symphony Orchestra & Chorus.

Vankevych Sergij, Chepelovskii Andrii, 

Glushenko Oleg and Nikita Bida are the four 

acrobats who make up the troupe; trained at the 

Kiev school, they began their careers in 2004 

when Sergij Vankevych brought them together 

and created the Man's World company. Since 

then they have worked in major international 

circuses and varieties.
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Figlio d'arte, Victor Moisev, 38 anni, si 

esibisce per la prima volta a quattro anni. 

Artista multidisciplinare, ha fatto parte di una 

troupe di barra russa con la quale ha lavorato 

in alcune importanti compagnie internazionali 

e vinto prestigiosi premi. Come giocoliere si è 

specializzato prima con Sergey Ignatov per poi 

creare e mettere a punto, con l'aiuto di Viktor 

Kee, il concetto di giocoleria orizzontale, su cui 

ha sviluppato veri e propri percorsi surreali 

attraverso la magia che incontra il circo e si 

perde nell'illusione. 

V����� M�����

Horizontal juggling act

RUSSIA

 
- Paul de Senneville (Paris, July 30, 1933), Mariage 

d'amour (1978), pianoforte Richard Clayderman.

Victor Moisev, 38 years, son of art, performs 

for the first time at the age of four. 

Multidisciplinary artist, he was a part of a rod 

Russian troupe with which he worked in some 

important international companies and won 

prestigious awards. Like juggler specializes 

with Sergey Ignatov for then creating, with the 

help of Viktor Kee, the concept of horizontal 

juggling, on its he developed surreal routes 

through the magic that meets the circus and 

get lost in the illusion. 
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Jean Pierre Bianco, in arte Pass Pass, 53 anni, 
clown cresciuto a Parigi all'École du Cirque di 
Annie Fratellini, e poi formatosi con vari docenti 
tra cui Bustric (Sergio Bini) e Vladimir Holskanky, 
sostiene che “l'allegria è una delle espressioni più 
poetiche dell'amore”. Specializzato in street 
animation ha in repertorio un proprio spettacolo 
teatrale frutto dei tanti anni in cui è stato il 
protagonista del “Teatro della Fantasia” di 
Gardaland. Recentemente è stato il protagonista 
del cortometraggio “Clowndestino” con la regia di 
Antonio Giarola.

P��� P���

Mimo-Clown

ITALY

 
- Ludwig van Beethoven (Bonn, 16 

dicembre 1770 – Vienna, 26 marzo 1827), 

Bagatella «Per Elisa» in la minore, WoO 59 

(1810).

Jean Pierre Bianco, in art Pass Pass, 53 years, 
clown grown up in Paris at École du Cirque of 
Annie Fratellini, and then formed with various 
teachers like Bustric (Sergio Bini) and Vladimir 
Holskanky, he argues that “cheerfulness is one of 
the most poetic expression of love”. Specialize in 
street animation he has in repertoire an own 
theatrical show product of the many years he 
was the principal character at Fantasy Theater 
in Gardaland.  Recently he was the principal 
character in a short film “Clowndestino” with the 
director Antonio Giarola.
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Nirio Rodriguez Tejeda, 33 anni, si è 
laureato alla National School of Circus di 
Cuba, dove, dopo aver avuto una 
preparazione accurata in varie discipline, 
ha deciso di specializzarsi nel 
verticalismo, in cui ha raggiunto un 
livello tecnico di eccellenza. Si è 
esibito, oltre che nei più importanti 
varietà cubani, anche in alcuni circhi 
europei. Per il Salieri Circus, Nirio ha 
accettato la proposta del direttore 
artistico di interpretare un brano 
non semplice, mai rappresentato 
prima in questa disciplina.

N���� R�������� 

Handstand

CUBA

Nirio Rodriguez Tejeda, 33 years, 
graduates at the National School of 
Circus in Cuba, where, after an 
accurate preparation in various 
disciplines, has decide to specialize in 
verticalism, in which he reached up a 
technical level of excellence. He 
exhibited in one of the most important 
Cuban variety and in some European 
circuses too. For the Salieri Circus, 

Nirio accepted to interpret a not 
simple composition, never 

showed before in this 
discipline.

 
- Ludwig van Beethoven (Bonn, 16 dicembre 1770 – 

Vienna, 26 marzo 1827) Sinfonia n. 5 in do minore op. 

67 (1808), Allegro con brio, Berliner Philharmoniker, 

dir. Herbert von Karajan.
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P���� V���� B������

Unicycle

ENGLAND

È originario dalla repubblica Ceca. Alla quinta 
generazione circense, Pavel Valla Bertini, 33 
anni, è nato in Inghilterra e vissuto in Spagna ma 
con un background Ceco. Ha iniziato a lavorare 
fin da giovanissimo con la sua famiglia presso il 
circo Wonderland in Spagna e, una volta 
perfezionato il suo numero come solista, ha poi 
partecipato a importanti trasmissioni televisive e 
lavorato in produzioni circensi prestigiose. 
Normalmente usa per il suo Act una colonna 
sonora Rock ma nel caso del Salieri Circus sarà 
accompagnato da due “capricci” di Paganini.

Pavel Valla Bertini (33 years) is originally from 
the Czech Republic. In the fifth circus 
generation, he was born in England and lived in 
Spain but with a Czech background. He started 
working at a very young age with his family at 
the Circus Wonderland in Spain and, once he 
perfected his number as a soloist, he then 
participated in important television shows and 
worked in prestigious circus productions. He 
normally uses a Rock soundtrack for his Act but 
in the case of the Salieri Circus it will be 
accompanied by two Paganini's "whims".

 
- Niccolò Paganini (Genova, 27 ottobre 1782 – 

Nizza, 27 maggio 1840) Capriccio No. 24, violino David 

Garrett, Filarmonica della Scala, dir. Riccardo Chailly.

Capriccio in la minore op. 1 n. 5 arrangiamento e 

violino David Garrett.
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L�� S����� P�������

Comic Act

Si sono formate al Centre des Arts du Cirque “Le 
Lido” di Toulouse molti anni fa… infatti, appena 
diplomate, «Le Soeurs Pilleres» furono invitate a 
partecipare al Festival VeronaCirco '94. Con una 
nuova formazione composta da Suzanne da Cruz 
e l'ukraina Darya Samoylenko, hanno continuato 
a proporre le loro spassosissime creazioni nelle 
principali televisioni mondiali e nei più rinomati 
varietà. Il direttore artistico, memore della loro 
esibizione veronese, le ha volute nuovamente in 
veste di special guests fuori concorso, perché 
Suzanne e Darya sono due interpreti de Les 
Sylphides di Frédéric Chopin davvero speciali.

Le Soeurs Pilleres formed at the Centre des Arts 
du Cirque “Le Lido” in Toulouse many years 
ago…  in fact, as soon as they graduate, they were 
invited  to partecipate at Festival VeronaCirco 
'94. With a new formation composed by Suzanne 
da Cruz and the ukraine Darya Samoylenko, 
have continued to propouse their hilarious 
creations in the principal world television and 
famous variety. The Art director, mindful of their 
veronese exhibition, wanted them again in the 
guise of special guest out of the competition, 
because Suzanne and Darya are two very special 
interprets of the Sylphides of Fryderyk Chopin.

SPECIAL GUEST
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- Fryderyk Chopin (Żelazowa Wola, 22 

febbraio 1810 – Parigi, 17 ottobre 1849), 

Mazurka in re maggiore op. 33, no. 10 

(1837-1838), arr. orchestrale Roy Douglas.

C������ ������/S���������
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Lunedì 27 settembre, in occasione dell'Award 
Night, serata di premiazione degli artisti saranno 
ospiti della serata i ballerini solisti dell'Arena di 
Verona Elisa Cipriani e Luca Condello con una 
creazione inedita dal duetto “Qui dove scherza 
l'Aura” per violino, ricavata dall'opera “Axur re 
d'Ormus” (1788) di Antonio Salieri con 
l'accompagnamento dal vivo di Virtuoso Artale, 
che ne ha rivisitato la melodia.

On Monday 27 September, on the occasion of the 
Award Night, the solo dancers of the Verona 
Arena, Elisa Cipriani and Luca Condello, will be 
guests of the evening with a new creation from 
the duet “Qui dove scherza l'Aura” for violin, 
obtained from the he opera "Axur re d'Ormus" 
(1788) by Antonio Salieri with live 
accompaniment by Virtuoso Artale, who has 
revisited the melody.

SPECIAL GUEST
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A����� B��������

Presidente di Giuria

Circus is inside all of us, it is part of our culture and 
as society has changed, it has evolved. Without the 
past there would be no future, and the same is true 
for contemporary circus. Only one aspect of it 
remains unchanged: the human element, the creative 
gesture and the work that goes into producing the 
final result. I fell in love with circus when I was six 
years old, when I witnessed the arrival of a goddess, 
gliding through the clouds on a swan, smiling at 
people who were talking to elephants. 

The style of these exhibitions has changed over time 
- from physical feats and feats of strength to the 
more recent introduction of technology and the 
advent of nouveau cirque, but the fascination of the 
audience remains unaltered. The frame has changed 
but the picture is still the same. That's why I believe 
circus will never die. We will never cease to gaze 
open-mouthed in wonder at what other human 
beings can achieve!

It is a pleasure and an honour to chair the jury for 
this competition. It will also be very useful to watch 
the performances, to see new trends and understand 

how public tastes are changing. 

It is not an easy role because to porperly judge a 
performance you need to know how it came 
about, the work that went into conceiving and 
constructing it, and how the final effect is 
produced. Circus demands a great deal of hard 
work and years of preparation to achieve a 
mind-blowing effect that lasts just a few seconds. 

The task of a circus competition jury is 
extremely complex, because the competitors 

are engaged in a diverse range of 
disciplines which require assessment of the 
smallest detail.

Il circo è dentro di noi, fa parte della nostra 
cultura e si è evoluto con il cambiare della società. 
Senza il passato non ci sarebbe il futuro e così vale 
anche per il circo contemporaneo. Solo un aspetto 
non è cambiato: il fattore umano, il gesto creativo 
e il lavoro necessario per il risultato finale. 
Mi sono innamorato del circo a sei anni quando 
vidi una dea arrivare scivolando sulle nuvole a 
cavallo di un cigno per sorridere agli umani a 
parlare agli elefanti.

Nel tempo lo stile di queste esibizioni è cambiato, 
dalle prove fisiche a quelle di forza fino alla recente 
introduzione della tecnologia e ancora l'evoluzione 
nel nouveau cirque, ma la sorpresa dello spettatore 
è rimasta immutata. È cambiata la cornice, il 
quadro è rimasto il medesimo. Per questo credo che 
il circo non morirà mai: non smetteremo mai di 
rimanere a bocca aperta davanti alla meraviglia 
realizzata da un altro essere umano!

Essere presidente di giuria in questa competizione 
è un piacere e un onore. Sarà anche utilissimo per 
capire, osservando le esibizioni, le nuove 
tendenze e come sta cambiando il gusto del 
pubblico. 

Non si tratta di un ruolo facile perché per 
giudicare completamente un'esibizione 
bisogna conoscerne l'origine, il lavoro di 
ideazione e costruzione, oltre che 
esprimersi sull'effetto finale. Il circo 
impone un duro lavoro per 
ottenere un effetto strabiliante 
che dura pochi secondi ma 
richiede anni di preparazione. 
Quello della giuria di una 
competizione circense è un 
compito molto complesso 
perché i concorrenti si 
presentano per discipline le 
più disparate, che vanno 
valutate nei minimi dettagli.

Jury President
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Technical Jury

Arturo Brachetti
Actor, Director - Italy

Jury President

Joseph Bouglione
Cirque d’hiver, Parigi

France 

Claudia Busi
Bologna Theatre School

“Alessandra Galante Garrone” - Italy

Péter Fekete
Minister Of State For Culture

Hungary

Alain Frère
Artistic Consultant

International Monte-Carlo
Circus Festival

Principato di Monaco

Ruslan Ganeev
Art Director

Russia

Pascal Jacob
Festival Mondial Du Cirque

De Demain - France
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Karen Lee
Hiten International Circus

R.P.C.

Pavel Kotov
Cirque Du Soleil

Russia

Thierry Outrilla
Moulin Rouge

France

Genis Matabosh
Circus Festival
Girona - Spain

Elena Petrikova

Fréderic Zipperlin
Cirque Bouffon

France / Germany

Danilo Santi
Gardaland - Italy

Rosgoscirk Idol World Festival
Of Circus Art - Russia
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Roberto BIANCHIN
Presidente Giuria Stampa

Anna BANDETTINI
La Repubblica

Paolo BRINIS
Mediaset

Daniela BRUNI ADAMI
L'Arena

Daniel BUROW
Circus Zeitung - Germania

Raffaele De RITIS
CircusTalk - USA

Dario DURANTI
Circusfans - ITALIA

Christian HAMEL
Cirque dans l'Univers - Francia

Vicente LLORCA
Zirkolika - Spagna

Francesco MOCELLIN
Sipario
amicidelcirco.it

Curzio PETTENÒ
RAI

Adolfo ROSSOMANDO
Juggling Magazine

Alessandro SERENA
Circo

Gian Antonio STELLA
Corriere della Sera

Alfred VAN MAASAKKERS
De Piste - Olanda

G����� ������

Press Jury

R������ B�������

Presidente della Giuria Stampa 

Sono un saltimbanco. Mi piace questa parola, ha 
qualcosa di magico. E continuo a ripetermela, a volte 
anche all'infinito. Trovo che non vi sia niente di più 
giusto, almeno per quanto mi riguarda, di più 
piacevole, di più azzeccato. Ma il mio vero mestiere è 
il cronista di circo. Anche qui, niente di meglio. 
Sempre per quanto mi riguarda, sia chiaro. Scrivo 
libri e giornali, certo. Ma cronista di circo mi piace di 
più. Molto di più. Un giorno salirò su un trapezio e 
detterò il mio pezzo a braccio da lassù. E il mondo 
capirà che la vita è un grande circo. Che il circo è vita. 
E che anche chi non è riuscito a fare del circo la 
propria vita, può sempre fare della propria vita un 
circo. Sarà senz'altro meglio. 

Il circo è cultura. È poesia. È letteratura. Il circo vive 
anche perché c'è chi scrive di circo perché il circo 
viva. È per questo che accanto a nomi celebri del 
mondo del circo impegnati nella Giuria Tecnica, 
direttori artistici, registi, impresari di tutto il mondo, 
abbiamo chiamato a scendere in campo, nella Giuria 
Stampa del Salieri Circus, anche alcune grandi firme 
del giornalismo italiano ed europeo, che qui 
vogliamo ringraziare, sentitamente e ufficialmente, 
per la loro squisita disponibilità. 

Perché c'è bisogno, adesso più che mai, di raccontare 
il circo. E di farlo con passione, rispetto e competenza. 
Come Tristan Rémy, come Henry Thetard, come
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Press Jury President

     I'm an acrobat. I like this word, there's something magical 
about it. I'm always repeating it to myself, sometimes 
endlessly. I find there's nothing more fitting, as far as I'm 
concerned anyway, nothing more pleasant or more 
appropriate. But my real job is as a circus reporter. There's 
nothing better than that either. But again, only as far as I'm 
concerned. I write books and newspapers, of course, but I 
like circus reporting more. A lot more. One day I'll get up on 
a trapeze and dictate my piece off the cuff from up there. And 
the world will see that life is just a big circus. What a circus 
life is. Anybody who hasn't managed to make circus their life 
can always turn their life into a circus. It will definitely be 
better.  Circus is culture. It's poetry. It's literature. 
Circus lives because there are those who write about circus 
so that circus can live. That's why alongside the famous 
circus names involved in the Technical Jury - artistic 
directors, producers and impresarios from all over the world 
- we've engaged a few big names from Italian and European 
journalism to whom we would like to extend our thanks here, 
sincerely and officially, for making themselves magnificently 
available. 
     So it's not by any fanciful whim that a press jury has been 
bestowed on the Salieri Circus and tasked with assigning the 
prestigious Critic's Award. Nor is is just the need, albeit a 
totally legitimate need, for closer contact with the often 
elusive world of the media. It's not even the equivalent of the 
technical jury. It's tasks are very different. The technical 
jury, made up of experts from the sector, makes its 
judgements on the basis of precise parameters, from the 
technical difficulty of the piece to the type of presentation, 
from the music to the costumes. Not the press jury. The press 
jury makes judgements based on the media impact of the act, 
it's cultural weight, its ability to convey emotion and 
consequently to engage the public immediately, directly and 
effectively. In practice, it works more from its heart and 
instinct than with the specialist's precision.
It will be interesting to see whether or not the two juries 
coincide in their judgements. Different again is the Music & 
Circus Award, one of the more prestigious special awards 
which goes to the best combination of a circus act and its 
chosen soundtrack. Next year's festival will also have an 
Audience Award.
     The Press Jury comprises a glittering array of big names.
But the music is starting now, let's do this. And let's kick off 
with that fateful phrase with which the unforgettable (and 
sadly missed) Sergio (with the accent on the O, French-style), 
the finest and most stylish of all ringmasters of the 20th 
century, would have started the show - “Place au cirque!”  

Alessandro Cervellati, come Massimo Alberini. 
C'è bisogno di far conoscere, studiare e tramandare 
la grande storia e la grande cultura del circo. In 
Italia e nel mondo. C'è bisogno dell'attenzione e del 
lavoro di storici e di critici. Anche perché quello del 
critico circense, come scriveva il celebre scrittore e 
giornalista spagnolo Ramòn Gomez de la Serna 
Puig (1888-1963), “è il più bel mestiere del mondo”. 

Non è dunque un vezzo dotare il Salieri Circus di 
una Giuria Stampa, chiamata ad assegnare il 
prestigioso Premio della Critica. Né soltanto la 
necessità, peraltro assolutamente legittima, di un 
contatto più stretto con il mondo spesso sfuggente 
dei media. Non è nemmeno un doppione della 
Giuria Tecnica. 

I compiti sono molto diversi. La Giuria Tecnica, 
composta da esperti del settore, giudica in base a 
parametri precisi, dalla difficoltà tecnica del 
numero al tipo di presentazione, dalle musiche ai 
costumi. 
La Giuria Stampa no. La Giuria Stampa giudica 
l'impatto mediatico del numero, il suo spessore 
culturale, la sua capacità di trasmettere emozioni, e 
di conseguenza di arrivare al pubblico in modo più 
immediato, diretto ed efficace. Lavora in buona 
sostanza più col cuore e con l'istinto che con il 
bilancino dello specialista. Sarà molto interessante 
verificare la convergenza o meno di giudizi tra le 
due Giurie. Ancora diverso, il Premio Music & 
Circus, uno dei più importanti Premi Speciali, che 
va a premiare il miglior abbinamento tra il numero 
circense e la colonna sonora prescelta. Nella 
prossima edizione verrà istituito anche il Premio 
del Pubblico.

A comporre il mosaico della Giuria Stampa, un 
prezioso parterre di grandi firme: di sei Paesi: 
Italia, Francia, Spagna, Germania, Olanda, Usa.

Ma sta partendo la musica, è tempo di cominciare. 
E lo faremo pronunciando la fatidica frase con cui 
l'indimenticabile (e sempre rimpianto) Sergio 
(pronuncia Sergiò, è francese), il migliore e più 
elegante dei Monsieur Loyal del Novecento, faceva 
iniziare lo spettacolo: “Place au cirque!”.     
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Le Cirque

Collezione 2021 realizzata dagli allievi dei corsi sartoriali 

dell’Alta Sartoria Fashion School di Verona

c o l l e c t i o n

CIRCUS DEFILÈ
Sfilata di moda curata da «Alta Sartoria Fashion School» di Verona. 

Abiti liberamente ispirati al mondo del circo.

Sabato 25.09 ore 17:00 Terrazza Teatro Salieri



P R E M I S P E C I A L I D E L F E S T I V A L

The Special Awards Of The Festival

Sabato 25 settembre, nel corso dello spettacolo verrà assegnato il P����� C���� - per la cultura 

circense - da Giancarlo Cavedo, Presidente Onorario dell'Associazione Nazionale Sviluppo Arti 

Circensi, a Gilberto Zavatta.

On Saturday 25 September, during the show, the C���� A���� - for circus culture - will be 

awarded by Giancarlo Cavedo, Honorary President of the National Association of Circus Arts 

Development, to Gilberto Zavatta.

Lunedì 27 settembre, nel corso dello spettacolo di Gala 

verranno assegnati dalla Giuria Tecnica:

PREMIO DELLA CRITICA

Le Giurie ammetteranno inoltre, su segnalazione di istituzioni circensi 

ed Enti, l'assegnazione di vari attestati speciali.

The juries will also admit, upon recommendation of circus institutions 

and organizations, the award of various special trophys.
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Inoltre verranno assegnati alcuni importanti premi speciali:

Assegnato dalla Giuria Stampa

��� �� ������� ������� ��������� / ��� ��� �������� ����� ������

PREMIO MUSIC & CIRCUS
Assegnato da Elena Biggi Parodi

��� �� �������������� ��� ������ � ����� 
��� ��� �������������� ������� ����� ��� �������

PREMIO ANSAC
Assegnato da Antonio Giarola

��� �� �������� ����'A��� C������� 
��� ��� ����������� �� ��� C����� A��

SALIERI DI BRONZO

SALIERI D'ARGENTO    

SALIERI D'ORO    









fondamentale nella raccolta e valorizzazione del 
patrimonio documentaristico circense a livello 
nazionale ed internazionale, fissando un importante 
tassello nella diffusione culturale del settore circense. 
L'intensa attività documentale ha portato alla 
costituzione di un patrimonio unico nel suo genere, 
che attualmente riunisce circa 30 fondi. L'assoluta 
specificità ed unicità del Centro è stata riconosciuta 
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che ne 
sostiene l'attività, e successivamente anche dalla 
Regione Veneto,  attraverso l 'assegnazione 
dell'interesse locale a seguito del suo stato di 
conservazione, ordinamento, e inventariazione della 
documentazione tale da permettere un'agevole e 
corretta fruizione da parte degli studiosi. La 
successiva adesione tramite protocollo d'Intesa, 
sempre con la regione Veneto, al Polo Bibliotecario 
Regionale del Veneto (Polo VIA) ha fornito il 
programma Sebina Next, permettendo così la 
catalogazione dell'intera sezione bibliotecaria 
costituita da circa 3000 volumi, di parte dei 
programmi di sala e della sezione video nell'OPAC 
SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale). Oltre alla 
biblioteca, il patrimonio del CEDAC si compone di 
fotografie e diapositive, manifesti e locandine, 
grafiche ed illustrazioni, cartoline, carteggi, 
francobolli, ex libris, oggettistica, etc.

L'Associazione opera in favore delle imprese di 
Circo e delle organizzazioni imprenditoriali che 
hanno come obiettivo la creazione, la diffusione e la 
promozione di spettacoli o eventi inerenti l'arte 
circense.
Tra le principali attività vi è la costituzione del 
CEDAC, Centro Educativo di Documentazione 
delle Arti Circensi, unico centro studi italiano 
impegnato nella promozione della cultura del circo.
Il CEDAC, attraverso le convenzioni stipulate 
d a l l ' A N S A C ,  è  d a  s e m p r e  i m p e g n a t o  a 
programmare iniziative di ricerca scientifica che 
contribuiscano alla diffusione e conoscenza di un 
patrimonio culturale unico nel suo genere qual è 
quello circense, a collaborare con strutture 
scolastiche e con Enti culturali al fine di favorire e 
promuovere l'informazione, il dibattito e la ricerca, 
oltre che svolgere attività documentale in 
collaborazione con il mondo accademico. 
Il Centro si è distinto in questi anni di attività come 
un'eccellenza nel settore della conservazione e 
divulgazione della cultura circense, in grado di 
fornire assistenza agli utenti grazie a servizi 
paragonabili a quelli di una strutturata biblioteca 
pubblica.
Il CEDAC, è stato costituito dall'ANSAC nel 2003, e 
fin dalla sua fondazione svolge un ruolo 

L'ANSAC (Associazione Nazionale Sviluppo Arti Circensi), è nata nel 1992, con lo scopo di promuovere tutte 

quelle iniziative di carattere artistico, tecnico e culturale utili alla tutela e allo sviluppo del mondo del circo 

nel suo complesso, conscia dell'importanza sociale di questa antica forma d'arte.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SVILUPPO ARTI CIRCENSI

ANSAC (The Italian National Association for the Development of Circus Arts), was established in 1992 to 

promote initiatives of an artistic, practical or cultural nature beneficial to the preservation and development 

of the world of circus arts, in recognition of the social importance of this ancient art form.
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Si è diplomata all'École de Théâtre di Jacques Lecoq 
ed ha pubblicato Alla ricerca del proprio clown, testo 
di didattica, fondamentale per lo studio delle 
tecniche di base per il lavoro del clown e dell'attore.

Con la creazione della Scuola di Teatro di Bologna, 
nel 1976, per prima ha realizzato il progetto di 
mettere in pratica una "idea di teatro", dove la ferrea 
disciplina del circo e i suoi clowns maestri di poesia e 
di vita, si mescolavano con i personaggi della 
tradizione del teatro di prosa, contaminandoli, 
rinnovandoli e toccando nel vivo quelle antiche 
strutture drammaturgiche proponendo, anche 
provocatoriamente, nuove vie di connessione e 
d'indagine. Non si chiamava ancora "Nouveau 
Cirque” ma la Scuola di Alessandra, con i suoi 
docenti internazionali (oltre agli italiani quelli 
francesi, svizzeri, tedeschi, americani e 
sudamericani) ha contribuito concretamente, con 
intuito anticipatore, a preparare anche in Italia il 
terreno per questo nuovo genere di spettacolo. 

Da personaggio/maschera, il clown diventava così 
materia di studio. E insieme a lui, con la Commedia 
dell'Arte e l'improvvisazione entravano nel vecchio 
Tempio, come materie di studio, le tecniche delle 
diverse specialità del Circo, il tutto finalizzato alla 
ricerca di una "verità interiore" e di una espressività 
corporale che erano e sono alla base, insieme alla 
parola e alla voce, della "grande finzione" del Teatro.
Antonio Giarola, che era un suo grande amico e 
collaboratore, ha deciso di dedicarle il Salieri Circus 
Award con la convinzione che se fosse stata ancora 
in vita certamente ne avrebbe fatto parte.

Alessandra Galante Garrone (1945 - 2004) was the 
founder of the Scuola di Teatro di Bologna, based in the 
historic building of the La Soffitta Theater.
Before then, with her husband Vittorio Franceschi she 
choreographed and staged different shows also in the 
context of the Nuova Scena Theater Association, which 
she joined, in addition to her husband, Dario Fo and 
Franca Rame. She graduated from Jacques Lecoq's École 
de Théâtre and published In search of one's clown, a 
didactics text, essential for the study of the basic 
techniques for the work of the clown and the actor.

With the creation of the School of Theater of Bologna, in 
1976, she was the first to realize the project of putting into 
practice an "idea of theater", where the cast-iron 
discipline of circus with its clowns, masters of poetry and 
life, mingled with characters from the prose tradition of 
theatre, diluting them and improving them and touching 
the heart of the old dramaturgical structures, stimulating 
new ways of connection and exploration. It wasn’t called 
"Nouveau Cirque" at this point but Alessandra’ school, 
with its international instructors (French, Swiss, 
German, North and South American, as well as Italian) 
made a substantial contribution to preparing the ground 
for this new kind of show. 

The masked character of the the clown thus became the 
subject of study. Along with the clown, Commedia 
dell'Arte and improvisation, the techniques of the 
different circus entered the old temple as subjects of 
study, all seeking the "inner truth" and a means of 
physical expression that were and still are the foundation 
of the "great fantasy" of the Theatre.
Antonio Giarola, who was her good friend and 
collaborator, wanted to dedicate the Salieri Circus Award 
to her, believing that if she were still with us, she 
certainly would have been part of it.

Tributo ad Alessandra 
Galante Garrone
(Ivrea, 3 aprile 1945 – Bologna, 24 marzo 2004)

È stata la fondatrice della Scuola di 

Teatro di Bologna, con sede nello storico 

palazzo del Teatro La Soffitta. 

Prima di allora, con il marito Vittorio 

Franceschi ha curato coreografie e messe 

in scena di vari spettacoli anche 

nell’ambito dell’Associazione Teatrale 

Nuova Scena della quale faceva parte, 

oltre al marito, Dario Fo e Franca Rame. 
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Ritratti Circensi

Marco Bertin

Le foto rappresentano alcuni dei ritratti legati al 
circo che Marco Bertin ha realizzato dalla lunga 
frequentazione con Antonio Giarola e sono 
pubblicati su CARNAVAL di M. Bertin e A. 
Giarola (Edizioni Giunti, Firenze, 1995), 
MASQUERADE di M. Bertin e A. Giarola 
(Edizioni Edel Classic, Amburgo, 2005) e 
PAGODA CIRCUS di M. Bertin (Edizioni 
private, Venezia, 2008).

PORTFOLIO

The photos represent some of the portraits 
related to the circus that Marco Bertin made 
from his long association with Antonio 
Giarola and are published in CARNAVAL by 
M. Bertin and A. Giarola (Giunti editions, 
Florence, 1995), MASQUERADE by M. Bertin 
and A. Giarola (Edel Classic editions, 
Hamburg, 2005) and PAGODA CIRCUS by M. 
Bertin (private editions, Venice, 2008).
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DIREZIONE ARTISTICA

Antonio Giarola

regia di scena
Elena Grossule

direttore di palcoscenico
Paride Orfei

direttore tecnico
Marco Togni

assistenti di palcoscenico
il piccolo circo dei sogni di milano
sotto la direzione di Cristian Orfei

service audio luci
Mas Servizi – Andrea Scapini
Nicola Crema – tecnico luci
Mattia Scapini – tecnico audio
Damiano Marini – tecnico video

regia video
Franco Berro

regia video making off
Andrea Baglio
Gabriele Giannini

progetti grafici
Fabrizio Lupo

web site e social media 
Mkt Adv Com

responsabile allestimenti e costumi
Renato Gastaldelli

collaborazione tecnica
Sergio Bonomo
Moreno Moschetta

testi
Roberto Bianchin
Maurice Agosti

COORDINAMENTO GENERALE
Letizia Giarola

segreteria operativa
Anna Benvenuti
Caterina Stella
Luisa Ferron
Anna Maria Pitrelli

coordinamento enti locali
Ester Bonfante

coordinamento giuria
Laura Zuzzi
Noemi Butka - assistente

pr settore circo classico
Gianluca Cavedo

ufficio stampa

terrazza salieri

open art circus gallery

mostre a cura del cedac

direzione comunicazione
Roberto Bianchin

addetto stampa nazionale
Luigi Piga

addetto stampa locale
Federico Zuliani

coordinamento
Roberto Bianchin

coordinamento generale
Ester Bonfante

cura e realizzazione
Arianna Pianesi
Jamila Attou
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DIREZIONE GENERALE
Luciano Giarola



S A R T O R I A I T A L I A N A



TAN 5,49% TAEG 7,19% - NUOVO SUV C3 AIRCROSS FEEL PURETECH - ANTICIPO 3.950€ - 139€/35 MESI - RATA FINALE 11.311,74€ Es. NUOVO SUV 
CITROËN C3 AIRCROSS FEEL PureTech 110CV listino 21.300€. Prezzo Promo di 16.600€ valido solo con finanziamento SIMPLYDRIVE anziché 17.300€ (IVA 
e messa su strada incluse; esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo). Anticipo 3.950€. Spese di incasso mensili incluse di 3,5€. Importo totale del credito 
12.650€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 15.168,48€. Interessi 2.016,98€. Prima rata di 32,5€ (pari all’imposta sostitutiva sul contratto). 
Seconda rata di 0,00€. 33 rate mensili da 138,8€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 11.311,74€ (denominata Valore Futuro Garantito, 
percorrenza massima 30.000km). TAN (fisso) dell’intero periodo 5,49%, TAN (fisso) del periodo di differimento: 0,00%, TAN (fisso) del secondo periodo 5,87%. 
TAEG 7,19%. La rata mensile comprende il servizi facoltativo IdealDrive (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30.000 km e 
manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 Km, importo mensile del servizio € 22,24). Offerta promozionale valida in caso di permuta/rottamazione, 
riservata a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 31 luglio 2021, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino ad esaurimento 
stock. Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA. Immagini a scopo illustrativo. Info su Citroën.it. CONSUMO (L/100KM): 4,204 - 6,696. 
EMISSIONI DI CO2 (G/KM): 110,18 - 151,05. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP.



Nobil i�amo tu�o...

La nobilitazione Scodix è l'ul�ma arrivata in casa Simeoni Ar� Grafiche. 

Unica sul territorio, ci perme�e di usufruire della tecnologia digitale per nobilitare 

tu� i nostri stampa�. Con Vernici 3D ed applicazione di Lamine colorate in alta 

definizione, personalizziamo e valorizziamo ogni singolo foglio con da� variabili. 

Il risultato è un'esperienza indimen�cabile.

Ecco perché 
s�amo sulle scatole.

Simeoni Ar� Grafiche s.r.l. - Via Ciro Ferrari 9 - 37066 Caselle di Sommacampagna (Vr) 
www.simeoniar�grafiche.com
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