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Graziano Lorenzetti

Mayor of Legnago

Poteva sembrare un azzardo legare alle arti 
circensi la musica classica e il nome di un grande 
compositore come Antonio Salieri, che ha dato e 
continua a dare così grande lustro alla città di 
Legnago. Non lo è stato. E noi, che abbiamo 
creduto sin dall'inizio nella bontà di questa 
iniziativa, che ha avuto fin da subito l'appoggio 
convinto della Amministrazione Comunale, il 
sostegno delle forze vive del territorio, e il 
consenso entusiastico della popolazione, ora ci 
permettiamo di dire, senza retorica, ma con 
soddisfazione ed orgoglio, che lo sapevamo. 

Lo sapevamo non perché avessimo particolari 
capacità divinatorie, né perché fossimo portati a 
peccare di presunzione, che sarebbe un peccato 
grave per degli amministratori, ma 
semplicemente perché eravamo ben consapevoli 
della qualità messa in campo dall'International 
Salieri Circus Award, che per l'originalità delle 
formula e l'elevato tasso artistico, impreziosito 
quest'anno dalla presenza di una grande 
orchestra sinfonica dal vivo, si è subito imposto, 
fin dalla prima edizione, tra i principali Festival 
mondiali dedicati alle arti circensi, facendo di 
Legnago la capitale di un nuovo, originalissimo 
ordine circense, prima tappa di un progetto 
ambizioso al quale lavoreremo insieme negli anni 
a venire.

Sono orgoglioso, come Sindaco di Legnago e 
assessore alla cultura, di battezzare anche 
questa seconda edizione del Salieri Circus, un 
appuntamento che non dà lustro solo alla 
nostra Comunità, ma a tutto il “territorio 
vasto” della Pianura Veronese, la “Pianura dei 
Dogi”. E' un circolo virtuoso che da un lato 
rilancio in maniera poderosa la figura del 
celebre compositore Antonio Salieri, il 
“Maestro dei Maestri”, e dall'altro, grazie alla 
presenza di artisti di fama mondiale  
provenienti dai Paesi più diversi, oltre a vari e 
importanti ospiti giunti appositamente, 
accende sulla nostra città e sul territorio 
circostante i riflettori di tutto il mondo delle 
arti. 

Questa manifestazione, già così affermata, e 
segnata dal successo di pubblico e di critica, 
rappresenta dunque 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”. 
Ringrazio dunque gli ideatori e organizzatori 
del Festival per aver voluto puntare su 
Legnago e sulla figura di Salieri, nell'auspicio 
–che ormai è una certezza- di una 
collaborazione duratura e felice.  

It may have appeared to be a gamble to link the 
circus arts to classical music and the name of a 
great composer such as Antonio Salieri, who has 
allowed the city of Legnago to acquire a certain 
lustre and prestige. However, it was not like that 
at all. From the outset of this initiative we have 
always been convinced it is certainly a most 
worthy venture. From the very beginning we 
have been supported by the Municipal 
Administration and institutions and social forces 
within the local area and the local population 
that has expressed its enthusiasm. Avoiding any 
empty rhetoric, we may now say - with 
satisfaction and pride - that we knew we would 
achieve this result. 
We were aware of the fact, not on account of a 
particular divinatory capacity or as a result of a 
degree of presumption on our part - which might 
be seen as a grievous sin with respect to the 
administrators - but simply because we were 
fully aware of the quality offered by the 
International Salieri Circus Award. Thanks to the 
originality of the formula proposed and such a 
high level of artistic performance, enhanced this 
year by the presence of a large live symphony 
orchestra, from the very first edition the Salieri 
Circus became well-established among principal 
world festivals dedicated to the circus arts. 
Legnago has thus become the capital of a new, 
highly original circus trend and this may be seen 
as the initial stage of an ambitious project we 
will be working on together in the years to come.
In my capacity as Mayor of Legnago and as the 
counsellor delegated to Cultural Affairs I am 

proud to inaugurate this second edition of the 
Salieri Circus, an event which will bring 
prestige to our own Community but also to the 
'vast territory' of the Veronese plains within 
the Po Valley, once referred to as the 'Pianura 
dei Dogi'. A 'virtuous circle' has been initiated, 
whereby on the one hand the figure of the 
famous composer Antonio Salieri, the 'Master 
of the Masters', is powerfully launched. On the 
other hand, thanks to the presence of world-
famous artists from many different countries - 
and also important guests who have ensured 
their participation in the event - the spotlights 
and stage lights of the entire world of the arts 
will be directed towards and will illuminate 
our city and the surrounding area. 
This event, which has already become well 
established and renowned for its public 
success and positive critiques, thus represents 
for us a further important step in the 
relaunching of the cultural activities which, 
together with the administrative body I am 
honoured to lead, we have implemented in 
order to arouse interest in and draw attention 
to the 'Capital of the Lowlands'. I therefore 
thank the creators and organizers of the 
Festival for their focus on Legnago and the 
figure of Antonio Salieri, trusting that this will 
be a long-lasting, smooth and fruitful 
collaboration. I am now sure this will 
certainly occur.  

Graziano Lorenzetti

Mayor of Legnago

A Winning Strategy
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Poteva sembrare un azzardo legare alle arti 
circensi la musica classica e il nome di un grande 
compositore come Antonio Salieri, che ha dato e 
continua a dare così grande lustro alla città di 
Legnago. Non lo è stato. E noi, che abbiamo 
creduto sin dall'inizio nella bontà di questa 
iniziativa, che ha avuto fin da subito l'appoggio 
convinto della Amministrazione Comunale, il 
sostegno delle forze vive del territorio, e il 
consenso entusiastico della popolazione, ora ci 
permettiamo di dire, senza retorica, ma con 
soddisfazione ed orgoglio, che lo sapevamo. 

Lo sapevamo non perché avessimo particolari 
capacità divinatorie, né perché fossimo portati a 
peccare di presunzione, che sarebbe un peccato 
grave per degli amministratori, ma 
semplicemente perché eravamo ben consapevoli 
della qualità messa in campo dall'International 
Salieri Circus Award, che per l'originalità delle 
formula e l'elevato tasso artistico, impreziosito 
quest'anno dalla presenza di una grande orchestra 
sinfonica dal vivo, si è subito imposto, fin dalla 
prima edizione, tra i principali Festival mondiali 
dedicati alle arti circensi, facendo di Legnago la 
capitale di un nuovo, originalissimo ordine 
circense, prima tappa di un progetto ambizioso al 
quale lavoreremo insieme negli anni a venire.

Una scommessa
vinta

Sono orgoglioso, come Sindaco di Legnago e 
assessore alla cultura, di battezzare anche 
questa seconda edizione del Salieri Circus, un 
appuntamento che non dà lustro solo alla 
nostra Comunità, ma a tutto il “territorio vasto” 
della Pianura Veronese, la “Pianura dei Dogi”. 
È un circolo virtuoso che da un lato rilancia in 
maniera poderosa la figura del celebre 
compositore Antonio Salieri, il “Maestro dei 
Maestri”, e dall'altro, grazie alla presenza di 
artisti di fama mondiale  provenienti dai Paesi 
più diversi, oltre a vari e importanti ospiti 
giunti appositamente, accende sulla nostra città 
e sul territorio circostante i riflettori di tutto il 
mondo delle arti. 

Questa manifestazione, già così affermata, e 
segnata dal successo di pubblico e di critica, 
rappresenta dunque 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”. 
Ringrazio dunque gli ideatori e organizzatori 
del Festival per aver voluto puntare su Legnago 
e sulla figura di Salieri, nell'auspicio –che 
ormai è una certezza- di una collaborazione 
duratura e felice.  

Graziano Lorenzetti

Sindaco di Legnago
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In this second edition of an artistic project that had 
been reflected upon for many years, we realised it 
was not simply yet another dream-like ambition but 
that it would present a rich exploration of beautiful 
works.

It would appear that in the history of the Circus a 
festival has never been held with the accompaniment 
of an authentic symphony orchestra. This is an 
ambitious project that has become a reality thanks to 
the professionalism of Maestro Diego Basso.

The success of the first edition has intrigued and 
attracted many artists; in fact, for the second edition 
of the festival, more than 400 high-level applications 
were received.

A difficult choice due to the limited number of places in 
the competition led to the confirmation of the artists 
who this year will compete for the Salieri d'Oro 
judged by a completely jury of female show business 
professionals.

We will have the honor of having our special guest the 
artist Silke Pan, who has combined his technical 
creativity with our artistic vision, to show that the 
physicality compromised by an accident can find a 
new light, just the will to go "Oltre" (beyond).

With great satisfaction, we announce that this year 
two special prizes will be awarded; the first one 
goes to Dr. Alain Frère for his contribution to the 
world of circus and festivals, while the platinum 
medal goes to David Larible, perhaps the most 
famous living clown in the world, as a lifetime 
achievement award for his 50 years of "Stage".

This second edition marks the consolidation of an 
original and one-of-a-kind festival, which has 
found strong support in the Legnago Municipal 
Administration with Mayor Graziano Lorenzetti in 
the lead, in the Verona Chamber of Commerce with 
its President Giuseppe Riello and that of the 
Ministry of Culture which has considered it a very 
important cultural project since its first edition.
The strategies and synergies put in place for the 
realization of this Festival have led to a driving 
force for the economy of the City of Legnago, giving 
life to virtuous circles for our territory, all amplified 
by the many collateral events that involved 
companies and associations.

The greatness of this event created, between direct 
and indirect induced activities, an important 
economic impact for all the commercial and 
hospitality activities involved in this reckless 
project. The Salieri Circus Award team will do all 
they can to create an extraordinary festival that 
meets the expectations of the public and the realities 
that believe in us again.

All my gratitude goes to all the sponsors and those 
who have made a contribution through the art 
bonus because they believe in this project.
See you at the theater!

It happened again!

Luciano Giarola
General Director Salieri Circus Award
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    Questa  seconda edizione segna i l 
consolidamento di un festival originale e unico 
nel suo genere, che ha trovato un forte sostegno 
nell'Amministrazione Comunale di Legnago 
con il Sindaco Graziano Lorenzetti in testa, 
nella Camera di Commercio di Verona con il suo 
Presidente Giuseppe Riello e a quello del 
Ministero della Cultura che lo ha ritenuto sin 
dalla sua prima edizione un progetto culturale 
molto importante.  

Le strategie e sinergie messe in atto per la 
realizzazione di questo Festival hanno 
comportato un volano per l'economia della Città 
di Legnago dando vita a circoli virtuosi per il 
nostro territorio, il tutto amplificato dalle 
molteplici manifestazioni collaterali che hanno 
coinvolto aziende e associazioni. 

    La grandezza di questo evento ha creato, tra 
indotto diretto e indiretto, un impatto 
economico importante per tutte le attività 
commerciali e ricettive coinvolte in questo 
progetto temerario. 
La squadra del Salieri Circus Award ce la 
metterà tutta per dare vita ad un festival 
straordinario che soddisfi le aspettative del 
pubblico e delle realtà che hanno creduto in noi 
nuovamente. 

    Ringrazio tutti gli sponsor e coloro che hanno 
erogato un contributo attraverso l'art bonus 
perché credono in questo progetto. 
Ci vediamo a teatro!

      

È successo
ancora!

    Alla seconda edizione di un progetto artistico 
che si era cullato per molti anni, ci si rende conto 
che non era solo un sogno come tanti ma che 
invece aveva la consistenza delle cose belle.

  Mai nella storia del circo si era realizzato un 
festival con l'accompagnamento di una vera 
orchestra sinfonica, un progetto ambizioso che è 
divenuto realtà grazie alla professionalità del 
Maestro Diego Basso. 

    Il successo derivato dalla prima edizione ha 
incuriosito ed attratto molti artisti; infatti, per la 
seconda edizione del festival sono pervenute più 
di 400 candidature di alto livello. 

    Una scelta difficile per il numero limitato di 
posti in gara ha comportato la conferma degli 
artisti che quest'anno si contenderanno il Salieri 
d'Oro giudicati da una giuria di professionisti 
dello spettacolo completamente al femminile.
 
Avremo l'onore di avere nostra special guest 
l'artista Silke Pan, che ha unito la sua creatività 
tecnica alla nostra visione artistica, per 
dimostrare che la fisicità compromessa da un 
incidente può trovare una nuova luce, basta 
avere la volontà di andare “oltre”. 

    Con grande soddisfazione annunciamo che 
quest'anno verranno consegnati due premi 
speciali; il primo va al Dott. Alain Frère per il suo 
contributo al mondo del circo e dei festival, 
mentre la medaglia di platino va a David Larible, 
forse il più famoso clown vivente al mondo, 
come premio alla carriera per i suoi 50 anni di 
“pista”. 

Luciano Giarola
Direttore Generale Salieri Circus Award
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     And this might certainly appear as an 
antithetical combination if a very special 
bonding element were not present which we 
may refer to as 'essentially artistic music'. 
This, then, is our guiding light. Indeed, when 
reinforced by skilful techniques, its true 
essence may be found in aesthetically well-
curated artistic movement and symbolic 
representations. 

     We would invite the public and members of 
an audience who love all forms of 'poetic' 
gestures to share with the artists the special 
gift of their activities and performance. Our 
own task is to create an optimal context, 
where a performance - which we might ideally 
refer to as a 'creative' achievement - can 
attain a maximum level of expressive quality.

     Basically, as noted at the very beginning of 
this brief reflection, we like to think of our 
festival as a 'workshop' in which a large 
number of creative individuals will find an 
ideal stage and an audience in a prestigious 
setting, such as that offered by the Salieri 
Theatre. This is an ideal venue where creative 
works pertaining to the milieu of the circus 
may be presented, but also with the live 
accompaniment of a symphonic orchestra that 
will further enhance its relevance.

     As we have already pointed out in previous 
notes and commentaries we are seeking an 
'imaginative sensibility'. The ideal event we 
wish to promote is essentially not simply a 
concert but a poetical interpretation.

     The Salieri Circus Award event is not simply 
a festival; it may rather be considered as an 
artistic project that seeks to instil a new sense 
of vitality in the circus arts within the context 
of a general crisis. 'Circus' events, intended as 
a form of spectacular entertainment, are 
changing. Within this particular theatrical 
setting there is an ever-increasing and 
frequent desire to refer to new aesthetic 
criteria, adhering more closely to public 
expectations, whereby the corporal arts are 
required to conform to a new approach. With 
the term 'contemporaneity', the acception of 
which would appear to be constantly evolving, 
we may refer to the intention to identify in the 
present time a link between the magnificence 
of the past and a future yet to be invented.

     However, I am convinced that there are 
'timeless' arts. These may be defined as such 
due to the fact they manifest in a variety of 
forms, accruing success in every period. We 
may certainly include the circus in this genre 
as it presents an extraordinary capacity to 
embrace and comprise in a versatile and 
clearly evident manner all types of art.

     Such a prerequisite denotes a necessary 
condition, which will enable the 
'contextualisation' of a festival, the essential 
force of which - with respect to the Circus - 
derives from an apparent contrast existing 
between a classical sphere (in which 
conceptual references to the past are noted) 
and the contemporary dimension 
(representing a vision of 'modern' stances).    

The 'imaginative' 
voice of a Circus

Antonio Giarola
Artistic Director
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davvero speciale: la musica d'Arte. Ed è 
questa il nostro faro, poiché, se unita ad una 
sapiente tecnica, trova nel movimento estetico 
e nel racconto simbolico la sua essenza. 
Al pubblico che ama il gesto poetico in tutte le 
sue declinazioni dedichiamo il compito di 
condividere con l'artista stesso il dono del suo 
“fare”; a noi invece, il compito di creare il 
contesto ottimale in cui l'act (ma ci piacerebbe 
chiamarlo “creazione”) possa trovare la sua 
massima espressività.

     In sostanza, come accennavamo all'inizio di 
questa breve riflessione, ci piace pensare al 
nostro festival come ad un laboratorio in cui 
tanti creativi possono trovare il loro 
palcoscenico e pubblico ideali in una cornice 
prestigiosa come quella del Teatro Salieri in 
cui possono essere presentate creazioni 
attinenti al mondo del circo, ma anche con 
l'accompagnamento di un'orchestra sinfonica 
dal vivo che ne valorizza ulteriormente il 
senso.

     Indubbiamente, come già abbiamo scritto 
in passato, siamo alla ricerca di un 
“immaginifico sentire” che in fondo non è solo 
un concerto ma il canto della poesia.

Antonio Giarola
Direttore Artistico

     Il Salieri Circus Award non è “solo” un 
festival, ma piuttosto un progetto artistico che 
cerca di dare nuova linfa vitale alle arti 
circensi in un contesto di crisi generalizzata.
Il circo, inteso come modalità spettacolare, sta 
mutando e cercando sempre più rapidamente 
di vestirsi di nuove estetiche più vicine alle 
esigenze di un pubblico che ha un approccio 
diverso nei confronti delle arti corporee. La 
contemporaneità (termine in continuo 
divenire) cerca nel presente un punto di 
incontro tra la magnificenza del passato ed un 
futuro da inventare.

     Eppure, sono convinto 
esistano arti senza tempo 

perché possono essere 
declinate diversamente e con successo in 

ogni tempo. Ebbene, sicuramente il circo è 
tra queste, perché ha la straordinaria capacità 
di contenere in sé, plasticamente, ogni tipo di 
arte in un abbraccio immaginifico.

     Questa è una premessa doverosa per poter 
contestualizzare un festival che trova la sua 
energia vitale in un apparente contrasto tra il 
classico (che a volte rimanda concettualmente 
al passato) e il contemporaneo (che invece 
rappresenta la visione del “nuovo”) in 
relazione al Circo. E ciò potrebbe davvero 
sembrare antitetico se non vi fosse un collante 

La voce         “immaginifica”
del circo

11

Salieri Circus Award 2021, Duo DoRo
Photo: Joao Godinho





L� ����� �� L������

Brevi cenni storici

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 
i n d u s t r i a l  c e n t e r  w i t h  a c t i v e 
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

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 

“Mappa della piazzaforte di Legnago (1750 ca).

Fondazione Fioroni, Legnago (VR)”
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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
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Musicista europeo

Antonio Salieri nacque a Legnago il 18 agosto del 
1750 da una famiglia di commercianti. Ben presto 
Antonio, assieme al fratello, si avvicinò alla musica 
dedicandosi allo studio del violino e del 
clavicembalo.

Alla tenera età di quattordici anni, si trasferì a 
Venezia, dove entrò in contatto con Florian Leopold 
Gassmann, all'epoca maestro di cappella a Vienna. 
In breve tempo il talento di Antonio attirò 
l'attenzione del maestro, che lo volle con sé alla 
corte di Giuseppe II D'Asburgo a Vienna. In questo 
contesto, il giovane Salieri, ebbe l'opportunità di 
imparare ed esercitarsi con contrappunto e 
composizione. La musica diventò un elemento 
fondamentale nella vita di Antonio, e il suo talento 
lo portò a ricoprire il ruolo di operista fino al 1770 e 
successivamente quello di kammercompositeur e 
kapellmeister.

Giuseppe II D'Asburgo ammirava particolarmente 
il compositore italiano, e chiese ad Antonio di 
scrivere un singspiel. Vista l'eccellente qualità 
dell'opera, il rapporto tra i due diventò saldo e ricco 
di ammirazione reciproca.

Otto anni dopo arrivò una svolta per la carriera 
professionale di Antonio che ricevette la carica di 
Hofkapellmeister. In questo periodo Salieri curò la 
scelta dei nuovi strumentisti e cantanti di corte, 
supervisionò l'acquisto degli strumenti e mantenne 
la biblioteca musicale in buone condizioni. I registri 
della cappella reale per il periodo dal 1820 sino al 
suo pensionamento nel 1824 mostrano che per i 
servizi regolari scelse frequentemente le messe di 
Albrechtsberger, Joseph e Michael Haydn, Georg 
Reutter il giovane, Eybler, Leopold Hofmann e 
Mozart.

La produzione artistica di Salieri fu ricca e 
variegata. Scrisse infatti 94 arie per altri artisti, 42 
opere, 13 cantate profane, 18 cori profani, oltre che 
un vastissimo repertorio di musica sacra, che 
comprende oratori e cantate, messe e movimenti 
singoli, graduali, offertori, salmi, cantici, litanie, 
inni, introiti, mottetti, arie sacre e canti. Vastissimo 

European musician

Antonio Salieri was born in Legnago on August 18th, 
1750 from a family of merchants. Soon Antonio, 
together with his brother, approached music by 
devoting himself to the study of the violin and the 
harpsichord.
 
At the tender age of fourteen, he moved to Venice, 
where he came into contact with Florian Leopold 
Gassmann, at the time choirmaster in Vienna. In a 
short time, Antonio's talent attracted the attention of 
the master, who wanted him with him at the court of 
Joseph II of Habsburg in Vienna. In this context, the 
young Salieri had the opportunity to learn and 
practice with counterpoint and composition. Music 
became a fundamental element in Antonio's life, and 
his talent led him to cover the role of opera player 
until 1770 and subsequently that of 
kammercompositeur and kapellmeister.
 
Joseph II of Habsburg particularly admired the 
Italian composer, and asked Antonio to write a 
singspiel. Given the excellent quality of the work, the 
relationship between the two became solid and full of 
mutual admiration.
 
Eight years later came a turning point for Antonio's 
professional career who received the position of 
Hofkapellmeister. During this period Salieri took care 
of the choice of new court instrumentalists and 
singers, supervised the purchase of the instruments 
and kept the music library in good condition. The 
registers of the royal chapel for the period from 1820 
until his retirement in 1824 show that for regular 
services he frequently chose the masses of 
Albrechtsberger, Joseph and Michael Haydn, Georg 
Reutter the younger, Eybler, Leopold Hofmann and 
Mozart

Salieri's artistic production was rich and varied. In 
fact, he wrote 94 arias for other artists, 42 operas, 13 
profane cantatas, 18 profane choirs, as well as a vast 
repertoire of sacred music, which includes oratories 
and cantatas, single and gradual masses and 
movements, offerers, psalms, canticles, litanies, 
hymns, receipts, motets, sacred arias and songs. The 
repertoire of instrumental music is also vast, for a 
total of 6 concerts, 9 works including symphonies, 
overtures and variations, 7 serenades, 5 marches and 
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a large repertoire of chamber music. In addition to 
this there is a series of theoretical works, non-musical 
writings, adaptations of foreign works and 
collaborations with other composers. From this it is 
clear that Antonio Salieri's brilliant mind was a 
machine that produced hundreds of works known 
throughout Europe.

The music of Salieri and that of Mozart, from a 
technical-compositional point of view, are very 
similar to each other. This similarity helped fuel the 
legend of the rivalry between the two artists. It 
should be noted that in some cases, not even an 
expert ear would be able to distinguish with certainty 
the music of Italian from that of the Salzburger. At 
the time, the desire to enhance national musical 
theatres certainly had a momentum, still largely 
under the influence of Italian music (the presence of 
Salieri at court was the confirmation of the 
persistence of this authority), a strongly felt need, 
also linked to the will to affirm the sovereignty of the 
local courts. However, the relationship between 
Salieri and Mozart on always cordial. The role of 
kapellmeister played by Salieri must be considered: if 
he had wanted to overshadow the genius of Mozart 
he would have created a program different from the 
one he directed for the coronation of Leopold II 
(which was an almost entirely Mozart program).

Antonio Salieri's formidable talent led him to have 
about eighty students, among whom outstanding 
composers of great fame and prestige such as 
Beethoven, Liszt, Schubert, Franz Xaver Mozart and 
many others.
 

Estratto da Wikipedia in agosto 2022

17

è anche il repertorio della musica strumentale, per 
un totale di 6 concerti, 9 opere tra sinfonie, 
ouverture e variazioni, 7 serenate, 5 marce e un 
cospicuo repertorio di musica da camera. A tutto 
ciò si aggiungono anche una serie di lavori teorici, 
scritti non musicali, adattamenti di opere straniere 
e collaborazioni con altri compositori. Da ciò si 
evince che la brillante mente di Antonio Salieri è 
stata una macchina che ha prodotto centinaia di 
opere conosciute in tutta Europa.

La musica di Salieri e quella di Mozart, si 
presentano, da un punto di vista tecnico-
compositivo, molto simili tra loro. Questa 
somiglianza ha contribuito ad alimentare la 
leggenda di una rivalità tra i due artisti. Bisogna 
precisare che in alcuni casi, nemmeno un orecchio 
esperto saprebbe distinguere con certezza la musica 
dell'italiano da quella del salisburghese. All'epoca 
ebbe sicuramente peso il desiderio di valorizzare i 
teatri musicali nazionali, ancora in gran parte sotto 
l'influenza della musica italiana (la presenza di 
Salieri a corte era la conferma del persistere di 
questa autorevolezza), esigenza fortemente sentita, 
legata anche alla volontà di affermazione della 
sovranità delle corti locali. Tuttavia, il rapporto tra 
Salieri e Mozart su sempre cordiale. Si deve 
considerare il ruolo di kapellmeister ricoperto da 
Salieri: se avesse voluto mettere in ombra il genio di 
Mozart avrebbe creato un programma differente da 
quello che diresse per l'incoronazione di Leopoldo 
II (che fu un programma quasi interamente 
mozartiano).

Il formidabile talento di Antonio Salieri, lo 
portarono ad avere circa un'ottantina di studenti, 
tra i quali spiccarono compositori di grande fama e 
prestigio come Beethoven, Liszt,  Schubert, Franz 
Xaver Mozart e molti altri ancora.
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Per chi ama la “Musica d'Arte l'International 
Salieri Circus Award  è anche un affascinante 
concerto immaginifico, dove le opere dei grandi 
compositori conducono le straordinarie 
performance 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.

Tomaso Albinoni

Johan Sebastian Bach

Georges Bizet

Ezio Bosso

Roberto Cacciapaglia

Eduardo Di Capua

Damien Escobar

Remo Giazotto 

Ennio Morricone

Wolfgang Amadeus Mozart 

Michael Nyman

Johann Pachelbel

Amilcare Ponchielli

Max Richter

Joaquin Rodrigo

Gioacchino Rossini

Camille Saint-Saëns

Mario Stendardi

Pyotr Ilyich Tchaikovsky 

Yann Tiersen

Giuseppe Verdi 

Antonio Vivaldi   

(Venezia, 8 giugno 1671 – Venezia, 17 gennaio 1751)

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

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

(Torino, 13 settembre 1971 – Bologna, 15 maggio 2020)

 (Milano, 28 dicembre 1953)

(Napoli, 12 maggio 1865 – Napoli, 3 ottobre 1917) 

(New York City, 1986) 

(Roma, 4 settembre 1910 – Pisa, 26 agosto 1998)

(Roma, 10 novembre 1928 – Roma, 6 luglio 2020)

(Salisburgo, 27 gennaio 1756 – Vienna, 5 dicembre 1791)

(Londra, 23 marzo 1944)

(Norimberga, battezzato il 1º settembre 1653 – Norimberga, 3 marzo 1706)

(Paderno Fasolaro, 31 agosto 1834 – Milano, 16 gennaio 1886)

(Hameln, 22 marzo 1966)

(Sagunto, 22 novembre 1901 – Madrid, 6 luglio 1999)

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

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

(Tuscania, 15 maggio 1966)

(Kamsko-Votkinsk, 7 maggio 1840 – San Pietroburgo, 6 novembre 1893)

(Brest, 23 giugno 1970)

(Le Roncole, 10 ottobre 1813 – Milano 27 gennaio 1901)

(Venezia, 4 marzo 1678 – Vienna, 28 luglio 1741) 
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Il suo approccio artistico mira a eliminare le 
barriere della musica spaziando dalle arie 
d'opera al pop e al rock sinfonico.
“Musica senza confini” sembra essere il suo 
motto. Liberare le emozioni per mettere in 
relazione tra loro universi musicali differenti. 
Ricercare la perfezione e abbinare esperienze 
musicali diverse con esibizioni circensi di 
qualità. 
Per il Salieri Circus ha scelto pagine di musica 
classica, moderna e contemporanea, generazioni 
di musicisti diversi tra loro con brani che hanno 
la capacità di toccare le corde emotive in modo 
sorprendente.
Al Festival dirigerà l'Orchestra Ritmico 
Sinfonica Italiana, di 34 elementi che 
accompagnerà dal vivo le performance degli 
artisti.

His artistic approach aims to eliminate certain 
barriers that are imposed in the world of 
music, presenting operatic arias and venturing 
into the spheres of 'pop' and symphonic rock 
music. It would appear that 'music without 
borders' is the essential motto underlying his 
work. The prospect is that of freeing our 
emotions and establishing a link between 
diverse musical genres, seeking perfection and 
offering a variety of musical experiences 
together with fascinating circus-type 
performances. For the Salieri Circus event 
Basso has chosen pieces of classical, modern 
and contemporary music. The works of 
generations of musicians whose orientations 
differed considerably are presented with pieces 
of music which may have a surprising effect at 
the emotional level. At the Festival Diego will 
direct the Italian Symphonic Rhythmic 
Orchestra, which is formed by 34 musicians 
who will provide live musical accompaniments 
during the artists' performance.
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Intrepide, affascinanti e piene di talento, le donne del circo hanno da sempre 
ricoperto un ruolo fondamentale sia davanti che dietro le quinte del tendone.
La mostra si sviluppa in tre sezioni: nella prima le celebri artiste del XIX secolo, 
immortalate in scena nelle illustrazioni e nelle grafiche ottocentesche; la seconda 
è dedicata alle due intramontabili icone del circo italiano Moira e Liana Orfei; 
nella terza i manifesti cinematografici di famose pellicole dedicate al circo, 
prodotte in Italia e all’estero. A cura del CEDAC.

INGRESSO GRATUITO - Orari di apertura:
22, 23 e 26 settembre, 10:00-12:00 e 16:30-19:30
24 e 25 settembre: 10:00-12:00 e 15:00-19:00

Donne Circensi 
M���� F������ - L������

The Best Photos of 2021 edition
La mostra fotografica espone gli scatti più significativi dell’edizione 2021 del 
Salieri Circus Award realizzati dai fotografi Irene Barbiero, Massimo Bolognini e 
Flavio Michi. A cura del CEDAC

INGRESSO GRATUITO  - Orari di apertura:
22, 23 e 26 settembre, 10:00-12:00
24 e 25 settembre, 10:00-12:00 e 15:00-19:00

Salieri Circus Gallery 
C����� A��������� A����������� - L������

Mostra-scambio di cimeli, memorabilia, modellini e originali pezzi da collezione 
esposti da collezionisti italiani ed esteri.
A cura dell’ANSAC, con il supporto organizzativo e logistico del CEDAC, l’evento 
dedicato al suo fondatore Ezio Torchiani, torna dopo 3 anni dall’ultima edizione e 
riunisce appassionati di circo sotto una tensostruttura appositamente allestita.

Domenica 25 settembre, dalle 10:00 alle 17:00
ACCESSO LIBERO

Mercatino del Circo «Ezio Torchiani»
����� �������� - �������

Dal 22 al 25 settembre, ore 12:00
ACCESSO LIBERO

Talk Show
Dialoghi acrobatici con artisti circensi, giurate, giornalisti, girovaghi e 
spettabile pubblico. Dirette streaming; Cocktail Salieri.
Conduce: Roberto Bianchin, giornalista e scrittore.

Terrazza Salieri
T����� S������ - L������
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Lunedì 26 settembre - ore 20:00

Gala di chiusura con i numeri scelti dalla giuria

Giovedì 22 settembre - ore 20:00

Sabato 24 settembre - ore 20:00

Domenica 25 settembre - ore 14:30

Venerdì 23 settembre - ore 20:00

Sabato 24 settembre - ore 15:30

Domenica 25 settembre - ore 18:30

Spettacolo "A" di selezione

Ouverture

Chia Cheng Sung, Taiwan
Diabolo Juggling

Duo Resiliencia, Argentina
Aerial Straps and Hair Hanging

Arthur Cadre, Francia
Contortion and Dance

Pedro Santos, Portogallo
Mime Musician

Alexandra, Germania
Hula Hoop

Katlin Quadrelli Vassileva, Italia/Bulgaria
Aerial silk

Augustin Viglione, Argentina
Bubble artist

Acrobarcelona, Marocco/Spagna
Acrobatic Troupe

Quoc Huy, Vietnam
Wheel Act

Inna Yeremenco, Ucraina
Ring Juggler

Nicol Nicols, Spagna
Tight Wire

Silke Pan, Svizzera - Special Guest
Verticalism

Finale

Ouverture

Yasmin Dell'acqua, Italia
Antipodism

Duo Emyo, Francia
Trapeze Dance

Sarangua, Mongolia
Hand Stands

Dekru, Ucraina
Mime

Martin Mall, Germania 
Juggling with Cello

Pas De Deux Straps, Usa/argentina
Aerial Straps

Sheger Contortion Queens, Etiopia
Contortion

Kelly Huesca, Italia
Bounging Juggler

Dekru, Ucraina
Mime

Kimberly Zavatta, Italia
Aerial Straps

Andrea Fratellini, Italia
Ventriloquist

Silke Pan, Svizzera - Special Guest 
Verticalism

Finale

Awards Gala
serata di premiazione

Spettacolo "B" di selezione

Salieri Circus Award 2021, Victor Krachinov
Photo: Sarah Pendolino
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Il Gran Cerimoniere Grand Master of Ceremonies

Sarebbe stato più semplice chiamare un valente 
Monsieur Loyal. Ma il Salieri Circus non voleva 
un presentatore tradizionale. Cercava altro.
Esigeva un Maestro di cerimonie. 
Elegante, talentuoso, bizzarro. E l'ha trovato nel 
Principe Maurice, discendente dell'illustre 
famiglia dei Principi Agosti Montenaro Durazzo 
di Bergamo. Artista a tutto tondo, attore, 
cantante, musicista, danzatore, performer e 
regista di eventi spettacolari nei teatri e club più 
esclusivi d'Europa, il Principe Maurice è da molti 
anni il volto ufficiale di Giacomo Casanova al 
Carnevale di Venezia. A una conduzione 
originalissima, quest'anno abbina una 
sorprendente performance.

It would be simpler to call in a talented 
ringmaster, but the Salieri Circus wanted no 
ordinary presenter. They were seeking 
something else. They needed a master of 
ceremonies - stylish, accomplished and 
extravagant.
And they found it in Principe Maurice, a 
descendant of the illustrious Agosti Montenaro 
Durazzo family, the Princes of Bergamo. All-
round artist, actor, singer, musician, dancer, 
performer and presenter of spectacular shows 
in the most exclusive theatres and clubs in 
Europe, Principe Maurice has been the official 
face of Giacomo Casanova at the Carnival of 
Venice for many years. This year, he combines 
extraordinary presentation skills with 
astounding performance.

Salieri Circus Award 2021, Principe Maurice
Photo: Irene Barbiero

22



New 
Circus

Claical 
Music

Live



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.

OuvertureOuverture

As occurred in the first edition of the event, the festival opens 
with operatic works composed by Antonio Salieri. On this 
occasion the audience will enjoy the performance of two 
famous overtures from the operas Axur, re d'Ormus (1788) and 
Il talismano (1779). The performances, curated by Elena 
Grossule, will see the participation of the dancers Elisa 
Cipriani, Sara Azzolini, Giulia Gasparini and Luca Condello 
and also young acrobats from the Airone school in Mantua 
directed by the gymnastics specialist Lorella Caleo.
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In linea con la prima edizione, il festival si apre con una 
ouverture di Antonio Salieri. Anzi, questa volta si tratta 
dell'unione di due celebri ouverture: la prima tratta dall'Axur, 
Re d'Ormus (1788), la seconda dal Il talismano (1779). Il quadro 
è curato da Elena Grossule con la partecipazione dei ballerini 
Elisa Cipriani, Sara Azzolini, Giulia Gasparini, Luca Condello e 
dalle giovani acrobate della scuola ginnastica Airone di Mantova 
diretta da Lorella Caleo.

Quadro d’apertura

Salieri Circus Award 2021, Ouverture
Photo: Massimo Bolignini
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MAROCCO / SPAGNA

Acrobatic troupe 

The original stage upon which they manifested 
their talent was in Barcelona. From a very 
young age they would often vent their acrobatic 
skills along the streets of that city. They would 
go out and play all day long, and then until late 
at night, like many other youngsters, jumping 
around and somersaulting in the urban setting. 
They would never have imagined that in years 
to come the pastime they passionately shared 
would evolve into a professional endeavour and 
would result in their being invited to perform in 
theatres and circuses in some of the most 
important cities in the world and even present 
their show on television programmes. This 
acrobatic troupe from Morocco forms human 
pyramids, executes a range of special gestures, 
such as leaps and pirouettes, moving and 
spinning at an enthralling and entertaining 
pace, conveying a sense of great physical 
strength, balance and skill. Their appearance 
on stage becomes a potent and fascinating ode 
to the joy of life.

Il loro palcoscenico, fin da quando erano 
piccoli, sono state le strade di Barcellona. Dove 
giocavano tutto il giorno, sino a notte fonda, 
come tutti i ragazzi della loro età, a fare salti e 
capriole. Mai immaginando che, con lo scorrere 
degli anni, della loro passione avrebbero fatto 
un mestiere, che li avrebbe portati per teatri, 
circhi e televisioni delle più importanti città del 
mondo. Questa troupe acrobatica di origine 
marocchina costruisce piramidi umane e 
inanella balzi e piroette a un ritmo trascinante e 
divertente, regalando un'immagine possente di 
forza e abilità. Ogni loro apparizione sulla scena 
diventa un prepotente inno alla gioia della vita.

Giuseppe Verdi, Ouverture dell'opera 

La forza del destino 

C������ ������ / S���������

Photo: Acrobarcelona
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Questa giovane campionessa mondiale di 
ginnastica ritmica, proviene da una celebre 
famiglia di artisti. Alexandra Tikhonovic ha 
cominciato a dedicarsi a questa attività all'età di 
appena cinque anni nella sua città, Berlino, fino 
a diventare, a soli dieci anni, una delle stelle più 
brillanti della nazionale tedesca di ginnastica 
ritmica, di cui ha fatto parte per molto tempo. A 
tredici anni ha debuttato nei campionati 
europei e mondiali, che ha vinto con la sua 
squadra. Dopo aver conquistato tutto il 
possibile, nel 2021 ha deciso di dedicarsi all'arte 
circense, tradizione di famiglia, dando vita a un 
originale numero di hula-hoop rivisitato in 
chiave acrobatica e danzata.

A��������

Hula-Hoop Dancer 

This young world champion of rhythmic 
gymnastics comes from a famous family of 
artists. Alexandra Tikhonovic began to engage 
in this activity when she was only five years old 
in Berlin, the city where she grew up, and at the 
age of ten, she became one of the brightest stars 
of the German national rhythmic gymnastics 
team, of which she was a member for a long 
time. At the age of thirteen she made her debut, 
participating in European and world 
championships, which she won together with 
her team. After having attained the highest 
level of recognition in 2021 she decided to 
devote herself to circus arts - a family tradition 
- presenting an original hula-hoop 
performance featuring acrobatic movements 
and dance-like elements.

GERMANIA

Camille Saint-Saëns, Danse Macabre

C������ ������ / S���������

Photo: Robert Nowotny
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Talento poliedrico, difficile da ingabbiare, sfugge 
ad ogni classificazione. Questo giovane, 
interessante e modernissimo artista francese, 
abituato a esprimere in vari modi le proprie 
attitudini: dalla danza alla fotografia, 
dall'architettura alla direzione artistica. Di 
primo acchito appare come un ballerino che si 
muove sui ritmi contemporanei, sincopati, tipici 
delle grandi periferie metropolitane. Ma poco 
dopo lo scopri acrobata. E contorsionista. In un 
mix intrigante tutto suo, originale e divertente. 
Proprio questo suo eclettismo artistico lo ha 
portato a lavorare in tutto il mondo e ad esibirsi 
nei complessi più prestigiosi, sotto la guida dei 
registi più affermati.

A talented individual with many strings to his bow, 
Arthur Cadre is not a figure we might easily classify 
in terms of his artistic work. This young, interesting 
and truly modern French entertainer habitually 
presents his natural skills in a variety of ways: from 
dance to photography and architecture, and 
assuming the role of artistic director at various 
events. At first glance he appears as a dancer, whose 
movements follow modern, syncopated rhythms, 
typically noted in the outskirts of large metropolitan 

A����� C����

Contortion and Dance

FRANCIA

Yann Tiersen, Comptine d’un autre

été, l’après-midi
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areas. Shortly afterwards we discover he is 
also an acrobat. And then he becomes a 
contortionist. 
His performance is characterised by an 
intriguing blend of original and entertaining 
skills and a style all of his own. It was 
precisely this artistic eclecticism which led 
him to work all over the world and 
participate in highly prestigious events, under 
the guidance of successful top-level directors.
 

Photo: Arthur Cadre
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Mimes

UCRAINA

These four Ukrainian artists have chosen the 
ancient art and craft of mime. Using only 
fascinating body movements, the artists Mykyta 
Cherepakhin, Viktor Chuksin, Namalija Neshva 
and Bohdan Svarnyk, considered the 'spiritual 
heirs' of the great Marcel Marceau, depict 
imaginary worlds and mysterious oceans, 
flouting and subtly mocking the neurotic and 
repetitive tic-like behaviour of day-to-day life.
They have a poetic and somewhat dreamy 
approach which is essentially ironic and subtle. 
Under the knowledgeable guidance of Liubov 
Cherepakhina, an esteemed tutor at the Kiev 
Academy, for years they have been presenting a 
show of their own entitled 'Light Souls' at 
theatres across the world. The growing success of 
their act is noteworthy. The two 'poetical' 
performances to be presented at the Salieri 
Circus Award event are in fact excerpts taken 
from this event.

Johan Sebastian Bach, Aria sulla quarta corda

Camille Saint-Saëns, Il Carnevale degli animali, 

Acquarium
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Scelgono un mestiere antico, come l'arte del 
mimo, questi quattro artisti ucraini, Mykyta 
Cherepakhin, Viktor Chuksin, Namalija 
Neshva e Bohdan Svarnyk, considerati gli 
“eredi spirituali” del grande Marcel 
Marceau, per disegnare, con il solo uso del 
corpo, mondi immaginari, oceani misteriosi, 
e farsi beffe dei tic e delle nevrosi di ogni 
giorno. 
Hanno un approccio poetico e sognante, ma 
al fondo ironico e sottile. Guidati dalla mano 
sapiente di Liubov Cherepakhina, apprezzata 
insegnante all'Accademia di Kiev, portano in 
giro da anni per i teatri di tutto il mondo uno 
spettacolo tutto loro, “Anime Leggere”, in un 
crescendo di successi. Da questo spettacolo 
sono tratti i due quadri poetici presentati al 
Salieri Circus Award.
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Fu la Principessa Stéphanie di Monaco, quattro 
anni fa, a consacrarne il talento, assegnandole 
l'argento, ancora giovanissima, al prestigioso 
festival del circo di Montecarlo, New Generation. 
L'artista italiana, che proviene da una famiglia di 
circensi da generazioni, oggi non è più solo una 
promessa, ma è già un'artista affermata che si 
esibisce in circhi e teatri di tutta Europa. Essendo 
un'antipodista, non suoni offensivo affermare che 
lavora con i piedi. Anche perché lei, con i piedi, sa 
fare davvero di tutto. Dai cilindri ai palloni, dai 
ventagli ai tappeti, dalle sedie ai tavolini, non c'è 
oggetto che Yasmin non faccia danzare a un ritmo 
vorticoso. 

Antipodism

At a very young age Yasmin's talent was 
recognised by Princess Stéphanie of Monaco four 
years ago when she received the silver award at 
the 'New Generation' competition for young 
acrobats held during the prestigious International 
Circus Festival at Monte-Carlo.  This Italian artist, 
who is a member of a family that has been 
practising the circus arts for generations, is no 
longer simply a 'promising performer'. She has in 
fact already become an established artist who 
performs in circuses and theatres all over Europe. 
She is an 'antipodist', so she does juggle her feet 
around a lot. In fact, with her feet in particular, she 
is capable of engaging in a broad range of artistic 
movements. Her choreographic performances 
involve the use of cylinders and large balls, fans or 
mats, chairs and tiny tables. There are practically 
no objects at all that Yasmin would not be able to 
juggle with, operating at a very rapid pace. 

ITALIA

Y����� D���'�����

Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Suite di danze

tratte da Lo Schiaccianoci
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Tu chiamale, se vuoi, emozioni. Sono quelle che 
trasmettono, in questa affascinante danza al trapezio, 
creata appositamente per il Salieri Circus, i due artisti 
francesi Emeline Goavec e Yoann Benhamou. Il loro è 
l'incontro di due anime che raccontano una tenera storia 
d'amore, e sprigionano energia, passione e sentimenti, 
avvolti in una luce potente. Un quadro intimo, sensuale, 
intenso e profondo. L'aria non sembra avere segreti per 
questi due artisti, che sono anche degli ottimi ballerini, e 
che sembrano abitare proprio lassù, fra ali di gabbiani, 
sempre appesi a funi, trapezi, cinghie, tessuti, cubi e sfere, 
in un infinito volo d'amore.

Shall we state that it is an emotional experience? This is perhaps the best way to refer 
to these displays of gymnastic prowess. With this fascinating trapeze dance, created 
specifically for the Salieri Circus, the two French artists Emeline Goavec and Yoann 
Benhamou certainly stimulate an emotional response on the part of their audience. 
We may say that it is an encounter between two souls who recount a tender story of 
love and attraction, presenting a state of great energy, passion and deep feelings 
while being illuminated by a powerful light. It is an intimate, sensual, intense and 
profound scene. The atmosphere appears to hold no secrets for these two artists, who 
are also excellent dancers and whose habitual dwelling is apparently up there among 
the wings of the seagulls. They are constantly hanging on to ropes, trapezes, straps, 
fabrics, cubes and spheres in an infinite flight of love.

D�� E���

Trapeze Dance

FRANCIA

 

Joaquin Rodrigo, 

Concierto de Aranjuez
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Ventriloquist

ITALIA

In the past Andrea worked has as a magician. 
As a volunteer he performed in the paediatric 
wards of hospitals where he entertained 
children. He was shocked and fascinated on one 
particular occasion when he saw a mother who 
succeeded in communicating with her eight-
year-old autistic daughter by talking to her 
using a toy puppet. This was the moment when 
Andrea, a conjurer and magician, variety artist 
and comedian, decided to become a 

ventriloquist. He is now one of the best and 
most successful performers in this field. 

Friendly and entertaining, he performs 
everywhere, always accompanied by 

his faithful partner, the bizarre and 
acrobatic Zio Tore, who has acquired 

fame with his jokes and songs. He 
is in fact also an excellent 

singer and a talented 
guitarist.

Faceva il mago. Si esibiva nei reparti ospedalieri 
di pediatria, come volontario, per regalare un 
sorriso ai bambini. Restò folgorato il giorno che 
vide una madre riuscire a comunicare con la sua 
bimba autistica di otto anni parlandole 
attraverso un pupazzetto. Fu in quel momento 
che Andrea, prestigiatore, fantasista e comico, 
decise di diventare un ventriloquo. Uno dei più 
bravi e di successo. Simpatico e divertente, si 
esibisce ovunque, portandosi sempre appresso il 
suo fedele partner, il bizzarro e 
funambolico Zio Tore, diventato 
celebre non solo per le sue battutine 
ma anche per le sue canzoncine. È 
infatti anche un ottimo cantante
e un talentuoso chitarrista.

Eduardo Di Capua, 'O sole mio!
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Bounce Juggler

ITALIA

Discendente di una celebre famiglia circense da sette 
generazioni, ha praticato varie discipline, dal trapezio 
all'antipodismo al mano a mano, sino alla “sand art”, 
per poi trovare la sua strada con un numero 
originalissimo che si potrebbe definire come “giocoleria 
di rimbalzo”. Artista affermata, richiestissima sotto i 
riflettori più importanti del mondo, è una vera signora della 
scena. Elegante, seducente, vorticosa, dotata di una tecnica 
sopraffina e di una presenza scenica importante, lavora con 
le sue palline a passo di danza, con esisti spesso inaspettati e 
sorprendenti. Si è formata artisticamente in quella vera e 
propria fucina di talenti che è stata per anni l'Accademia 
d'Arte Circense di Verona. La coreografia del suo numero, 
creata in esclusiva per il Salieri Circus, è curata da 
Victoria Trinka.

Kelly Huesca descends from a renowned family of circus performers who have been active in this 
field for seven generations. She has practised various disciplines, from trapeze work to antipode 
(foot-juggling) acts, hand-to-hand duo performances and even 'sand art', and she eventually 
discovered a passionate interest in presenting a very original act that may be defined as 'bounce 
juggling'. A well-established artist, Kelly is now in great demand at some of the most important 
events around the world. She is certainly an excellent performer. Elegant, seductive and capable 
of engaging in vertiginous swirling movements, Kelly has acquired highly refined skills and offers 
a truly impressive performance. She manipulates balls, presenting a choreographic act with 
effects that are often unexpected and surprising. She was trained and acquired her artistic skills at 
the Academy of Circus Arts of Verona, which for many years was a superb breeding ground of so 
many talented performers. The choreographic elements of her act, developed exclusively for the 
Salieri Circus, are curated by Victoria Trinka.

Gioacchino Rossini, La 

pietra del paragone, 

Ouverture 
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Diplomatosi alla scuola nazionale di circo in Vietnam, 
stella di prima grandezza del circo di Saigon, dove ha 
creato un nuovo modello di performance contribuendo 
al rinnovamento del più antico spettacolo del mondo, 
Quoc Huy è considerato uno dei massimi 
rappresentanti della nuova stagione del circo 
vietnamita. Leggero come una farfalla, questo artista 
riesce a divenire un tutt'uno con il suo strumento, la 
ruota. Ci vive dentro, e la frequenta in tutte le posizioni, 
in piedi, accovacciato e da disteso, sparandosi a una 
velocità incredibile, come spinto da un vento sempre 
più forte, in un turbine inarrestabile che richiama i 
vortici dei misteriosi dervisci rotanti. Al Salieri Circus 
presenta una coreografia inedita sulle note del celebre 
Adagio in sol minore di Albinoni.

Q��� H��

Wheel Act

VIETNAM

This artistic gymnast, who graduated at the National Circus School in Vietnam, is a leading star at 
the Saigon Circus, where he has created a new model of performance, contributing to a renewal of 
the oldest form of public entertainment in the world. Quoc Huy is considered one of the greatest 
representatives in the new era of the Vietnamese circus. Seemingly as light as a butterfly, this artist 
manages to effectively and intimately interact with the wheel, the instrument employed in his on-
stage performance. He appears to reveal an intimate rapport with this acrobatic instrument. He 
moves it from a variety of positions: standing, crouching and lying down, moving at an incredible 
speed, as if he were driven by an ever stronger wind, and in a relentless whirlwind reminiscent of 
the vortices of mysterious whirling dervishes. At the Salieri Circus he presents an original 
choreographic interpretation following the melody of the Adagio in G Minor by Albinoni.

Remo Giazotto, Adagio in sol minore 

(attribuito a Tomaso Albinoni)
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Juggling with Cello

GERMANIA

M����� M���

Il frac e il violoncello non ingannano:
è un musicista. Difatti sa suonare e
suona il violoncello, appunto. 
Il problema è quando sull'archetto 
appare, come per magia, una pallina.
E poi un'altra. E un'altra ancora.
E poi una più grande. E una più grande ancora. 
Allora il gioco si fa scoperto, e il musicista 
diventa un giocoliere provetto. Con palline, 
palloni e violoncello. L'artista tedesco, che si è 
esibito in tutto il mondo, anche accompagnato 
da importanti orchestre sinfoniche, si è 
inventato un numero tutto suo, originalissimo e 
delicato, che sorprende, attraversa e spezza i 
generi, lasciando briglia sciolta all'estro e alla 
fantasia.      

The tailcoat and cello are not there to provide a 
deceptive impression: Martin is in fact a 
musician. He will reveal his musical talent by 
playing the instrument that we see on the stage 
before us. A problem arises though when a ball 
magically appears on the bow. Then another 
ball, and another ... and an even bigger one. And, 
finally, a very large ball. This is what the game is 
all about, and we discover that the musician is 
also a well-skilled juggler who performs with 
medium-size and large balls ... and a cello. This 
German artist, who has entertained audiences 
all over the world, also accompanied by 
renowned symphonic orchestras, has invented 
an act of his own. With his highly original, 
refined performance he will leave any audience 
totally fascinated, touching on and moving 
beyond established genres, giving a free rein to 
his inspiration and imagination.         
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Fil-de-fériste, si dovrebbe dire in francese. 
Filferista, in italiano. Ma non si usa. Basterà 
spiegare che Nicol Nicols, sul filo teso, più che 
camminare e danzare, ci vive. Al punto che si 
permette di inanellare salti mortali avanti e 
indietro e persino di saltare dentro il cerchio di 
fuoco come una tigre. Artista di stampo 
classico, calca le scene da quando aveva cinque 
anni, e si esibiva in un numero di icariani con i 
suoi genitori e i tre fratelli, i Nicols Family. Una 
volta cresciuto, ha deciso di mettersi in proprio 
e di iniziare una strepitosa carriera da solista, 
che lo ha portato nei maggiori circhi del mondo, 
seguendo le orme dei suoi celebri zii, gli 
Hermanos Tonitos.

N���� N�����

Tight wire

SPAGNA

We might call him a fil-de-fériste in French or 
a filferista in Italian. However, these simple 
terms indicating a category of gymnastic art 
would not convey a complete idea of Nicol's 
story. We should note that Nicol Nicols' entire 
existence is centred on the tightrope, upon 
which he walks and dances. He engages in 
amazing acrobatic leaps, moving backwards 
and forwards, and even jumping into a ring of 
fire like a tiger. A truly classical gymnast, 
Nicol has spent his life on the stage. Starting 
when he was only five years old, he performed 
in Icarian-style acts with the rest of the Nicols 
family, including his parents and three 
siblings. Once he had reached the age of 
maturity he decided he would go it alone and 
follow his own path. He began his amazing 
career as a solo artist and has staged his act in 
some of the leading circuses in the world, 
following in the footsteps of his famous uncles, 
the Hermanos Tonitos.

44

Giuseppe Verdi, arie da La Traviata e Il Rigoletto

Wolfgang Amadeus Mozart, aria da Il Dongiovanni

C������ ������ / S���������

Photo: Joan Manuel Baliellas

36



Sono provetti ballerini. Ma amano danzare 
nell'aria, più che sulle tavole del palcoscenico. 
Non per caso si definiscono “aerialists and 
dancers”, Ernesto Lea Place e Caitlin Quinn, che 
a Boston, negli Usa, dove hanno il loro quartier 
generale, hanno creato un numero alle cinghie 
aeree diverso dal consueto: morbido e sensuale, 
tenero e romantico, anche con tratti di ironia, e 
al tempo stesso potente, vertiginoso e 
spericolato. In una continua ricerca artistica che 
sembra non avere mai fine, i due acrobati 
amano esplorare le differenti connessioni tra i 
loro corpi, al fine di dare vita ad una storia 
creando delle immagini di rara suggestione.   
Per il Salieri Circus presentano una coreografia 
inedita sulle note del famoso Canone di 
Pachelbel in re maggiore.

P�� D� D��� S�����

Aerial Straps

USA/ARGENTINA

Two highly-skilled dancers. who love to engage 
in aerial dancing rather than simply performing 
on the surface of a stage. It is by no mere chance 
that Ernesto Lea Place and Caitlin Quinn define 
themselves as 'aerialists and dancers'. In Boston 
(USA), where they are based, they created an 
aerial strap act that differs from more 
customary artistic performances, generating a 
soft, sensual, tender and romantic effect, also 
with a touch of irony, and which at the same 
time is powerful, staggering, dramatic and 
daring. In their ongoing artistic research, which 
never seems to end, the two acrobats love to 
explore the various links between their bodies. 
Their aim is to engender a story, creating a 
refined visual experience of rare charm.  For the 
Salieri Circus they will present a novel 
choreographic performance, following the 
melody of Pachelbel's famous Canon in D Major.

Johann Pachelbel,

Canone e giga in re maggiore
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Aerial silk

ITALIA / BULGARIA

È nata a Rimini e si è formata all'Accademia 
d'Arte Circense di Verona, questa giovane 
artista che due anni fa, a soli diciassette anni, 
stupì con il suo talento i diffidenti giurati di 
Italia's Got Talent. Studentessa in filosofia, 
allenata dalla madre Miglena Vassileva, nota 
istruttrice di ginnastica artistica, ha iniziato la 
sua carriera nel circo di famiglia, il Circus 
Ivanov, per poi specializzarsi, oltre ai tessuti 
aerei, in un numero molto originale di cerchi 
acrobatici, in cui mescola sapientemente l'uso 
del corpo, sinuoso e vibrante, ai ritmi sempre 
più incalzanti della ginnastica ritmica. Ha già 
preso il volo in qualità di solista per 
palcoscenici importanti di tutto il mondo.

È nata a Rimini e si è formata all'Accademia 
d'Arte Circense di Verona, questa giovane 
artista che due anni fa, a soli diciassette anni, 
stupì con il suo talento i diffidenti giurati di 
Italia's Got Talent. Studentessa in filosofia, 
allenata dalla madre Miglena Vassileva, nota 
istruttrice di ginnastica artistica, ha iniziato la 
sua carriera nel circo di famiglia, il Circus 
Ivanov, per poi specializzarsi, oltre ai tessuti 
aerei, in un numero molto originale di cerchi 
acrobatici, in cui mescola sapientemente l'uso 
del corpo, sinuoso e vibrante, ai ritmi sempre 
più incalzanti della ginnastica ritmica. Ha già 
preso il volo in qualità di solista per 
palcoscenici importanti di tutto il mondo.

Roberto Cacciapaglia, Angels Fall
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Hector Carrozzo e Lucia Fernandez si sono 

formati indipendentemente in diverse e 

rinomate scuole di circo in Argentina, 

Messico, Cuba e Venezuela, per poi 

incrociare i loro destini tre anni fa, con la 

creazione di un numero molto intenso alle 

cinghie aeree, in cui volteggiano abbracciati, 

come se fossero un corpo solo, in un volo 

d'amore che cresce via via di intensità, e 

culmina in una spettacolare doppia 

sospensione per i capelli, in un tempo come 

incantato che sembra non finire mai. I due 

artisti argentini applicano all'acrobatica 

tipica dello spettacolo circense – ed è il loro 

punto di forza- le tecniche della danza e del 

teatro di figura.

D�� R����������

Aerial Straps
and Hair Hanging

ARGENTINA

 
Max Richter, A blessing

Ezio Bosso, Thunders and Lightnings

Hector Carrozzo and Lucia Fernandez were 

independently trained in various renowned 

circus schools in Argentina, Mexico, Cuba and 

Venezuela. Their destinies intersected three years 

ago, with the creation of an extremely intense 

circus act involving the use of aerial straps, in 

which they swirl around together, closely 

embraced and forming a single body. In this 

flight of love the intensity of their movements 

gradually increases and the act culminates in a 

spectacular double hair-hanging scene. The 

moments of enchantment seem to never end. The 

two Argentinian artists combine acrobatic 

performances typical of a circus show - and this 

is their strong point - with dance and 

animation/puppet-show techniques.
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PORTOGALLO

Mime Musician

 
Ennio Morricone,  The Ecstasy of Gold
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Gli storici di arti circensi sostengono che quello del 
clown è il mestiere più difficile perché deve saper 
fare di tutto. Grock, il più grande clown di tutti i 
tempi, suonava quattordici strumenti. Pedro Santos 
qui ne suona uno solo. Il sassofono. Uno strumento, 
peraltro, in cui si è diplomato con il massimo dei voti 
alla scuola superiore di musica di Porto. 

E al suo essere un virtuoso del sax ha legato, in 
u n  f o l l e  e  b u ff o  c o n n u b i o ,  l a  s u a 
scoppiettante vis comica -“palhaco e 
saxofonista”- in una creazione originale 
e innovativa. Non per caso l'eclettico 
Santos è direttore artistico in Spagna di 
uno dei complessi più sensibili a l
le nuove esperienze, come 
l'Evolution Circus.

Historians of the circus arts sustain that the art 
and craft of the clown is the most difficult to 
perfect because these performers must learn so 
many things. Grock, the greatest clown of all 
time, played fourteen instruments. On this 
occasion Pedro Santos will play only one: the 
saxophone. 

This is the instrument, moreover, with 
respect to which he had acquired 

specialist skills when he graduated 
with the highest marks at the Escola 
Superior de Mùsica e Artes do 
Espetàcolo at Porto. However, he is 

now a 'palhaço' and a saxophonist. In 
an original and innovative manner he 
has combined his great talent as a 

saxophone player with a comical clown 
act. It was not by chance that in Spain this 

eclectic character became the artistic 
director of the Evolution Circus, a 

group comprising performers 
who are highly sensitive and 
open to new experiences.
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Hand Stands

MONGOLIA

Questa giovane verticalista di talento, che arriva 
da un Paese in cui le arti circensi sono da sempre 
tenute nella massima considerazione, anche in 
virtù della presenza di scuole molto rigorose, si è 
già ritagliata una posizione di rilievo nel panorama 
dello spettacolo internazionale. Spinta da una 
grande passione per il circo e per la propria 
disciplina, oltre che dal desiderio di regalare al 
pubblico un'emozione e un brivido di gioia, mette 
in mostra una tecnica di primissimo ordine, 
inanellando in sequenze ravvicinate morbide 
figure che sembrano fluttuare nell'aria, fra 
strappate vigorose alternate a pose viceversa 
lentissime e a scatti improvvisi.   

This talented young vertical hand-stand expert, 
who is from a country where the circus arts have 
always been held in the highest regard, also on 
account of the presence of schools that provide 
rigorous training, has already attained a 
prominent position in the international 
entertainment scenario. Driven by her great 
passion for circus performances and a strict 
stance with respect to personal development and 
also a desire to offer truly emotional and joyful 
experiences to her audiences, Saragua presents a 
technique of the highest order, engaging in a 
rapid sequence of light acrobatic movements by 
means of which she appears to literally float in 
the air. Moments of vigorous motion are 
alternated with very slow posing of the body and 
sudden leaping movements.   

 
Michael Nyman, The piano lessons
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Hanno movenze sinuose, da pantere più che da regine, 
queste quattro splendide ragazze etiopi, Helen Berga, 
Mekedes Tesfaye, Seira Birhann e Hoftamu Yazachew, 
che si sono formate artisticamente ad Addis Abeba, per 
poi arrivare a calcare i maggiori palcoscenici 
internazionali in un crescendo fragoroso di successi. 
Dotate di una tecnica raffinata e purissima, portata ai 
massimi livelli, si avventurano, poetiche e sornione, in 
intrecci perfetti, complicati e difficili, costruendo 
arabeschi e castelli, e dando vita a figure misteriose, 
che a volte sembrano creature mitologiche, altre volte 
animali della giungla usciti dalla fantasia di Emilio 
Salgari. Per il Salieri Circus presentano una coreografia 
inedita.

S����� C���������
Q�����

Contortion

ETIOPIA

 
Amilcare Ponchielli, Danza delle ore 

The sinuous movements of these four splendid girls 
from Ethiopia, Helen Berga, Mekedes Tesfaye, Seira 
Birhann and Hoftamu Yazachew, might resemble 
those of agile panthers rather than reminding us of 
elegant queens. They received their artistic training in 
Addis Abeba and went on to present their refined 
skills at important international venues, providing a 
series of successful performances. With extremely 
refined and pure techniques, revealing advanced 
artistic talent, they execute cunning, 'poetic' 
movements in a perfect style. Their complicated and 
difficult interlacing movements generate arabesques 
and castle-like formations. These agile artists create 
mysterious figures, reminiscent of mythological 
creatures or animals of the jungle, as they might 
appear in a fantasy reality illustrated by the writer 
Emilio Salgari. For the Salieri Circus they have 
prepared an original choreographic performance.

C������ ������/S���������
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Diabolo Juggling

TAIWAN

Avete presente quel diabolico 
aggeggio fatto a forma di clessidra 
che si avvita correndo e saltando su 
un cordino? Dimenticatevelo. Perché 
il modo in cui questo giovane artista 
di Taiwan presenta un numero ormai 
classico come quello del diabolo, non 
ha nulla a che fare con quanto avete 
potuto vedere fino ad ora. Osannato 
in Cina, dove è diventato un'autentica 
star, e applaudito già in mezzo 
mondo, Chia Cheng Sung ha un 
approccio al diabolo totalmente 
diverso. Lo spinge un progetto 
innovativo, molto moderno, quasi 
danzato, perfettamente coreografato, 
con cui riesce a trasformare in arte 
visiva il suo lavoro, all'interno di un 
percorso molto sofisticato. Al Salieri 
Circus presenta una coreografia 
totalmente inedita.

You will have probably seen those 
diabolical hourglass-shaped devices that 
are spun on a string, using a pair of 
wands, and are then tossed up into the 
air. Let's just forget it. Considering 
performances with the so-called 'diabolo' 
twin-cup props, the way in which this 
young Taiwanese artist presents what 
has become a classic 'circus-type' act can 
not be associated with what you have 
seen so far. Chia Cheng Sung, now 
highly acclaimed in China, where he has 
become an authentic star, acquiring 
many followers in countries all around 
the world, has an entirely different 
approach when it comes to 'diabolo' 
tricks. He is driven by an innovative, 
very modern outlook. His performance 
involves dance-like movements and 
perfectly arranged choreographic 
aspects. In this way he manages to 
transform his work into a visual-art 
session, within a highly sophisticated 
context. At the Salieri Circus he will 
present a revolutionary choreographic 
performance.

 
Antonio Vivaldi, L’Estate,

III movimento – presto
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Bubble artist

ARGENTINA

Mago delle bolle, membro dell'esclusivo Platense 
Magic Center, l'argentino Agustìn Viglione ha 
dedicato gli ultimi vent'anni della sua vita a 
inseguire il sogno folle e fantasioso di vivere in un 
mondo fatto di bolle di sapone. Piccole, grandi, di 
ogni tipo e dimensione, infilate una dentro l'altra, 
una contro l'altra, come in un gioco di scatole cinesi. 
Grazie alla sua arte, e al suo modo di stare in scena, 
unico e sorprendente, si è esibito in tutto il mondo. 
Il suo numero di bolle è ipnotico, misterioso, risente 
del suo essere mago e si lega alla sua magia, in 
inc astri sempre più complicati di mondi 

sognanti che, come nel cinema, 
durano un attimo e subito, 

leggeri, volano via. Per questo 
Agustìn dedica il suo numero 
al grande Ennio Morricone.

A bubble wizard and member 
of the exclusive Platense Magic 

Center, the Argentinian 
Agustìn Viglione has dedicated 

the last twenty years of his life to 
following the rather extravagant, 

imaginative dream of living in a world dominated 
by soap bubbles. They are small, large and of all 
types and sizes, placed inside other more 
voluminous bubbles or blown against each other, as 
might occur in a game of Chinese boxes. Thanks to 
his special artistic talent and unique, rather 
surprising on-stage manner he has become a world-
level artist and performer. The mysterious sets of 
bubbles he produces have an hypnotic effect. He is a 
magician, and they reflect his magical powers in an 
increasingly complicated unification of dream-like 
dimensions. As might occur in a film, the light 
volatile balls appear briefly before us and will then 
immediately drift away and disappear. For this 
reason Agustìn has dedicated his performance to
the great musician Ennio Morricone.

 
Ennio Morricone, Nuovo Cinema Paradiso e 

Tema d'Amore  

C������ ������/S���������
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Among the various types of jugglers present in 
the world, those who use rings may undoubtedly 
be considered as the most original. And this kind 
of act is one of the most difficult to implement. 
This is also because the rings swirled around by 
the Ukrainian artist Inna Yeremenko, who 
became fully qualified as a juggler at the 
prestigious Academy of Circus and Variety Arts 
in Kiev (where she was also a teacher), and which 
are both large and small, presenting various 
sizes, are not objects that can be easily managed. 
Elegant, carefree and moving in a sinuous 
fashion, Inna, who has performed at some of the 
most exclusive theatres, circuses and clubs in the 
world, carries out her performance with rapid, 
swirling, perfectly balanced movements, 
revealing a rare degree of perfection, and 
offering an original and extremely modern 
interpretation of an ancient art. The 
choreographic aspect of her act is curated by 
Elena Pozharska.

Ring Juggler

UCRAINA

I��� Y��������
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Damien Escobar, Awaken 
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Fra i vari tipi di giocolieri esistenti al mondo, 
quello con gli anelli è senz'altro uno fra i più 
originali. E fra i più difficili. Anche perché gli 
anelli che fa volteggiare l'ucraina Inna 
Yeremenko, laureata in giocoleria alla 
prestigiosa Accademia di Circo e Arti del 
Varietà di Kiev, dove è stata anche insegnante, 
e che sono grandi e piccoli, di varie 
dimensioni, non sono propriamente fra gli 
oggetti più maneggevoli. Elegante, sinuosa e 
disinvolta, Inna, che si è esibita nei teatri, 
circhi e club più esclusivi del mondo, lavora 
veloce e vorticosa, con movenze di alta classe e 
di rara perfezione, dando di un'arte antica 
un'interpretazione originale e modernissima. 
La coreografia del suo numero è curata da 
Elena Pozharska.

Photo: Eduard Stelmark
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Per la verità è nata e cresciuta in Spagna, dove si è 
formata e ha debuttato al circo di famiglia, il Circo 
Smile, ma è impossibile non considerarla italiana dato 
che nasce da due grandi famiglie del circo del nostro 
Paese come Zavatta e Bogino. E come i suoi antenati, 
anche la bella Kimberly, artista di temperamento, ha il 
circo nel sangue. Prima ha appreso i rudimenti del 
pattinaggio artistico all'Accademia d'Arte Circense di 
Verona, formando un numero fortunato con il fratello 
Holler. Poi ha intrapreso la carriera da solista con un 
numero, molto potente, alle cinghie aeree, che 
sorprende per forza ed eleganza, con spettacolari 
spaccate, strappi e volteggi in serie a una mano sola. 
Kimberly, in esclusiva per il Salieri Circus Award dedica 
il suo numero a Carmen, la famosa eroina dell'opera di 
Georges Bizet.

K������� Z������

Aerial straps

ITALIA

 
Georges Bizet, Carmen, le arie Habanera

e Toreador

Soprano: Marzia Vedovato

C������ ������/S���������
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Kimberly was actually born and bred in Spain, where she 
was trained and made her debut at the 'Circo Smile', a 
circus run by her family. However, as an offspring of the 
Zavatta and Bogino families, renowned operators in this 
field, she may certainly be considered as Italian. Like her 
parents and many others in the families from which she 
descends the beautiful Kimberly, who was born with an 
innate artistic predisposition, has the circus in her blood. 
At an early stage she acquired the basic skills of figure 
skating at the Academy of Circus Arts of Verona, 
participating in a successful act with her brother Holler. 
She then embarked on a solo career, focusing on a vigorous 
and impressive aerial straps act and conveying a great 
sense of strength and elegance, with spectacular splits, 
aerial straps and vaulting, and presenting a series of 
movements using a single hand. In an exclusive 
performance for the Salieri Circus Award Kimberly will 
dedicate her act to Carmen, the famous heroine in the 
opera by the composer Georges Bizet.

Photo: F. Etchev
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Salieri Circus Award 2021, Pass Pass
Photo: Irene Barbiero
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Jean Pierre Bianco, in arte Pass Pass, 54 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.

Jean Pierre Bianco, in art Pass Pass, 54 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.



GUEST STAR

When David told his father Eugenio, a trapeze artist and 
juggler, that he wanted to be a clown, he was sent to 
dance school, because being a clown is the hardest job of 
all - clowns have to do everything. David Larible, 
undeniably Italian in spite of his name (he was born in 
Verona), is a dancer, singer, musician and juggler, but 
above all considered the greatest clown in the world - 
the 'clown of clowns'. The star of Barnum in the USA for 
many years, he has performed in the greatest circuses 
and theatres around the world and has won every 
ward, including gold at Monte Carlo, which is extremely 
rare for a clown. Taking his inspiration from Chaplin, 
Grock and Rivel, his style is classic combined with 
elements of street art in his interaction with the 
audience.

Salieri platinum award
for 50 years 
as a performer
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SALIERI DI PLATINO PER
I  50 ANNI DI CARRIERA

Quando disse a suo padre (Eugenio, trapezista e 
giocoliere) che voleva fare il clown, venne mandato 
a scuola di danza. Perché quello del clown è il 
mestiere più difficile, dato che deve saper fare tutto. 
David Larible, italianissimo a dispetto del nome (è 
nato a Verona), è ballerino, cantante, musicista e 
giocoliere. Ma soprattutto è considerato il più 
grande clown del mondo, “il clown dei clown”. Stella 
del Barnum negli Usa per molti anni, si è esibito nei 
maggiori circhi e teatri del mondo, e ha vinto tutto, 
tra cui l'oro a Montecarlo, rarissimo per i clown. 
Ispirato da Chaplin, Grock e Rivel, ha uno stile 
classico, contaminato dall'arte di strada nei giochi 
col pubblico.

D���� L������

Clown

I T A L I A
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Nella foto: Silke Pan con Elena Grossule, Luca Condello e 

Antonio Giarola  durante le prove di preparazione della 

sua esibizione per il Salieri Circus Award

 
Mario Stendardi, Oltre
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S���� P��
Si diploma alla Scuola di Circo di Berlino
e gira il mondo esibendosi come trapezista e 
contorsionista sotto i tendoni dei circhi più 
importanti. Poi – 15 anni fa - un terribile 
incidente la rende paraplegica. Da allora sfida 
l'impossibile affrontando varie discipline e nuove 
sfide. Un anno fa progetta un attrezzo che le 
permette di fissare le sue gambe e torna ad 
esibirsi in un circo svizzero con un numero di 
verticali. Poi l'incontro con il regista Antonio 
Giarola che desidera creare per lei un numero 
inedito ispirato alla sua storia. Silke accetta con 
entusiasmo e Giarola commissiona a Mario 
Stendardi una colonna sonora originale ispirata 
al Requem in Do minore di Antonio Salieri; poi 
con l'aiuto della coreografa Elena Grossule e di 
Luca Condello che diviene il “partner danzante” 
di Silke, nasce un piccolo grande gioiello di 
acrobazia artistica. Il numero si intitola “Oltre” 
ed è un inno alla rinascita.

  She took lessons in singing, artistic gymnastics, dancing, theatre and 
acrobatic diving, and after graduating from the School for Acrobatic Arts in 
Berlin toured the world as a trapeze artist and contortionist under the big tops 
of the world's biggest circuses.
Then 15 years ago she had a dreadful accident that left her a paraplegic. Since 
that time, she's been attempting the impossible, trying out new disciplines and 
new challenges. Last year she designed an apparatus to fix her legs in place and 
started performing once again in a circus in Switzerland, with a handstand act. 
Then she met with circus director Antonio Giarola who was keen to devise an act 
for her inspired by her story. Silke agreed enthusiastically. Giarola commissioned 
Mario Stendardi to write an original soundtrack inspired by Salieri's Requiem in D 
minor, and with the help of choreographers Elena Grossule and Luca Condello, who 
became Silke's 'dance partner', an amazing gem of acrobatic artistry was created. 
The act is called 'Oltre' and is a tribute to rebirth.

Photo: Sedrik Nemeth
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I am fairly certain that for the 
first time in the history of 
international circus festivals the 
decision has been made to select a 
jury composed solely of women. 
As the head of the jury - but, 
above all, as a woman - I am 
convinced that this 'unique' 
condition is in any case only one 
of various elements that render 
the Salieri Circus Award a very 
special occasion. Following the 
very first edition, which occurred 
last year, it was immediately 
recognised as an event 
characterised by artistic 
performances at the highest level. 

It is for this very reason that all of the personalities 
chosen are active in the international world of 
circus performances and present great artistic 
skills. The performers have acquired fame thanks to 
their participation in other important festivals and 
represent various renowned institutions or circus 
groups. I am sure they will do an excellent job, 
becoming aware of the value of new trends.

We know that circus arts have changed quite a lot 
over time, adapting to the various periods, but - as 
our artistic director points out - they have always 
maintained what we may even refer to as a sort of 
'poetical enchantment'. It would appear, essentially, 
that from the aesthetic point of view the Circus will 
be subject to no restrictions given that among its 
many characteristics there is also that of being a 
place where 'seemingly impossible events' may be 
staged. It is also for this reason that through 
particular stimuli and experiences, such as those 
offered by Antonio Salieri, who seems to have 
nothing to do with the world of circus performances, 
a new challenge has arisen whereby we are tempted 
to propose a novel format, uniting a New Circus and 
Classical Music.

Thus, what originally appeared as an impossible 
future prospect has stimulated us to present new 
trends within the sphere of circus shows which are 
in line with current tastes, considering what may be 
appealing to an increasingly demanding public.

Credo di non sbagliarmi se oso 
affermare che per la prima volta 
nella storia dei festival circensi 
internazionali, si è scelto di 
istituire una giuria composta 
u n i c a m e n t e  d a  d o n n e .  D a 
responsabile della giuria, ma 
soprattutto come donna, sono 
convinta che questa “unicità” sia 
comunque solo uno dei vari 
tasselli che rendono speciale il 
Salieri Circus Award che sin dalla 
prima edizione, lo scorso anno, si 
è posto immediatamente ai 
massimi livelli artistici. 

E proprio per questo motivo si 
sono scelte tutte personalità del 
mondo circense internazionale con grande 
competenza artistica, in rappresentanza di altri 
festival, istituzioni o complessi circensi di rilievo. 
Sono certa che svolgeranno un lavoro egregio, 
sapendo cogliere il valore di nuove tendenze.

Sappiamo che le arti circensi sono molto cambiate 
nel tempo adattandosi alle varie epoche ma sempre, 
come afferma il nostro direttore artistico, hanno 
conservato la “poesia dello stupore”. In sostanza 
sembra che al Circo, dal punto di vista estetico, sia 
tutto concesso dato che tra le sue tante caratteristiche 
vi è anche quella di essere il “luogo dell'impossibile” 
ed è anche per questo che attraverso un testimonial 
come Antonio Salieri, che sembra avere nulla a che 
vedere con il circo, è nata la nostra sfida: creare un 
format inedito che unisce il Nuovo Circo alla Musica 
Classica.

Ecco che l'impossibile ha reso possibile mostrare 
alcune nuove tendenze dell'arte circense in linea con 
le tendenze di gusto di un pubblico sempre più 
esigente.
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Una giuria tecnica
tutta al femminile

Letizia Giarola
Responsabile Giuria Tecnica

An all-female technical jury
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Technical Jury

Ghisi Casartelli
CIRCO MEDRANO

ITALIA

Odette Bouglione
CIRQUE D’HIVER

FRANCIA

Carol Gandey
GANDEY WORLD CLASS PRODUCTIONS

GRAN BRETAGNA

Maria T. Chirinos Versace
PRODARTES

PERÙ

Heidi Faggioni
ZOPPIS CIRCUS PRODUCTION

ITALIA

Claudia Knie
CIRCO KNIE

SVIZZERA

Eliane Larible Paul
ZIRKUS RONCALLI

AUSTRIA/GERMANIA
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Salieri Circus Award 2021, Principe Maurice
Photo: Irene Barbiero
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Daniela ADAMI
L'Arena

Daniel BUROW
Circus Zeitung, Germania

Raffaele DE RITIS
Circus Talk, Usa

Dario DURANTI
Circusfans

Daniel BUROW
Circus Zeitung - Germania

Raffaele De RITIS
CircusTalk - USA

Dario DURANTI
Circusfans - ITALIA

Ivana GODNIK
RAI

Christian HAMEL
Cirque dans l'Univers, Francia

Vicente LLORKA
Zirkolika, Spagna

Massimo MALAGOLI
Solo Circo, Svizzera

Flavio MICHI
Amici del Circo

Francesco MOCELLIN
Sipario

Adolfo ROSSOMANDO
Juggling Magazine

Alessandro SERENA
Circo

Alfred van MAASAKKERS
De Piste, Olanda

Davide VEDOVELLI
Circus News

G����� S�����
Press Jury
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Il racconto del circo
Quello del critico circense è “il più bel mestiere 
del mondo”, sosteneva l'ineffabile scrittore 
spagnolo Ramòn Gomez de la Serna Puig 
(1888-1963), che si fregiava del titolo, che si 
era auto attribuito, di “primo cronista ufficiale 
di circo” (“Le Cirque”, 1927, edizioni “Les 
Documentaires”, Parigi, prefazione di Paul, 
Francois e Albert Fratellini).

Aveva perfettamente ragione. Il circo è cultura. 
È letteratura. È poesia. E il circo vive anche 
perché c'è chi scrive di circo perché il circo 
viva. È per questo che accanto ai nomi celebri 
delle regine del circo mondiale impegnate nella 
Giuria Tecnica, abbiamo chiamato a scendere 
in pista anche quest'anno, nella Giuria Stampa, 
alcune tra le migliori firme della critica circense 
italiana e internazionale, in rappresentanza di 
ben sette Paesi: Italia, Svizzera, Francia, 
Spagna, Germania, Olanda, Usa. E' un piacere 
e un onore presentare una Giuria di questo 
livello, che ha ben pochi eguali nel panorama 
dei grandi Festival internazionali.

Adesso più che mai c'è infatti bisogno di 
raccontare il circo. E di farlo con passione, 
rispetto, cultura e competenza. Come Tristan 
Rémy, come Henry Thetard, come Alessandro 

Presidente Giuria Stampa

G����� M�����
Music Jury

Mo. Diego BASSO

Mo. Ercolano GRAZIOLI

Mo. Mario STENDARDI

Photo: Marco Bertin

56



The story of the circus

Cervellati, come Massimo Alberini. C'è bisogno 
di far conoscere, diffondere, studiare e 
tramandare, la grande storia e la grande cultura 
del circo, in Italia e nel mondo. C'è bisogno 
dell'attenzione, della dedizione e del lavoro di 
critici e storici, giornalisti e scrittori. 
Non è dunque un vezzo, ma una scelta precisa e 
densa di significati, dotare il Salieri Circus di una 
Giuria Stampa, chiamata ad assegnare un 
prestigioso Premio della Critica. I suoi compiti 
sono molto diversi da quelli della Giuria Tecnica, 
che giudicherà i numeri sulla base di una serie di 
parametri precisi e inappuntabili. La Giuria 
Stampa si muoverà su altri criteri, più legati alle 
emozioni e al rapporto con il pubblico con il 
quale attraverso i media giornalmente si 
confronta. 

Premierà perciò il numero che corrisponde a tre 
requisiti: più mediatico, quello che 
maggiormente “buca” la scena, quello capace di 
far innamorare del circo anche chi al circo non 
andrebbe mai; più innovativo, perché anche il 
circo, come tutte le arti, si rinnova, e la creatività 
va incoraggiata e più poetico, perché non c'è 
circo, né tradizionale né contemporaneo, se non 
c'è poesia. Senza poesia, non volano gli acrobati. 
E neanche i sogni si alzano da terra. 

also called some of the best writers from realm 
of Italian and international circus critiquing to 
participate this year as members of the Press 
Jury, on which seven countries will be 
represented: Italy, Switzerland, France, Spain 
Germany, the Netherlands and the USA. It is a 
pleasure and an honour to present a jury of this 
calibre who have so few equals in the 
firmament of major international festivals.

Now more than ever it is time to tell the story of 
circus, and to do it with passion and respect, 
culture and skill, like Tristan Rémy, Henry 
Thetard, Alessandro Cervellati and Massimo 
Alberini. The great history and culture of circus 
must be acknowledged and widely diffused, 
studied and preserved, in Italy and throughout 
the world and we need the attention, the 
dedication and the efforts of critics and 
historians, journalists and writers. 

So bestowing a press jury on the Salieri Circus 
and appointing it to confer three prestigious 
critics' awards is no mere whim, it is a strategic 
decision of unambiguous significance. The 
duties of the Press Jury are entirely different 
from those of the Technical Jury, which judges 
the acts based on a series of precise and 
irrefutable parameters. The Press Jury will be 
looking for different attributes, more to do with 
emotions and the rapport the acts have with the 
audience with whom they interact on a daily 
basis via the media. 

The Press Jury will therefore award the act that 
corresponds to three requirements: the greatest 
media impact, the one that causes a stir and is 
capable of attracting audiences who would not 
otherwise think of going to the circus; the most 
innovative act, because, as with all art forms, 
the circus is contemporising and creativity must 
be encouraged; the most poetic act, because 
without poetry there is no circus, neither 
traditional nor contemporary. Without poetry 
acrobats cannot fly, and dreams cannot get off 
the ground.

The job of circus critic is 'the finest vocation in 
the world', according to Ramón Gomez de la 
Serna Puig (1888-1963), the ineffable Spanish 
writer and self-styled critic who boasted the title 
of 'first official circus chronicler' (Le Cirque 
1927, editions Les Documentaires, Paris; preface 
by Paul, François and Albert Fratellini).

He was absolutely right. Circus is culture. And 
literature. And poetry. And circus is alive 
because there are those who write about it so 
that it can live. That's why in addition to the 
famous queens from the world of circus who 
will be sitting on the Technical Jury, we have 
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Scarica la nostra App gratuita 
“Salieri Circus Award”

Vota il tuo numero preferito dello spettacolo!

La performance più votata 
si aggiudicherà il Premio del Pubblico.
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Inoltre, su segnalazione di istituzioni circensi, enti e associazioni,

verranno assegnati vari riconoscimenti speciali.
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Salieri d'oro

ANTONY CESAR
Salieri d 'Argento

VICTOR KRACHINOV 

Salieri di Bronzo

JOÃO GODINHO
Salieri di Bronzo

NIRIO RODRIGUEZ

Salieri di Bronzo

SARA TOGNI
Salieri di Bronzo

MAN'S WORLD
Salieri di Bronzo

GIULIA E MATTIA

DUO HOOP 
Salieri d 'Argento
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È l’Associazione culturale che opera in 
favore della diffusione e della promozione di 
spettacoli ed eventi inerenti l'arte circense. 

Tra le principali attività vi è la costituzione 
nel 2003 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 
in  quest i  anni  dal l 'ANSAC,  è  stato 
impegnato a programmare iniziative di 
ricerca scientifica che hanno contribuito alla 
diffusione e alla conoscenza del patrimonio 
circense, a collaborare con enti culturali 
italiani ed internazionali al fine di favorire e 
promuovere l'informazione, il dibattito e la 
ricerca, oltre che svolgere attività di 
formazione in nell'ambito accademico. Il 
CEDAC fin dalla sua fondazione svolge un 
ruolo fondamentale nella raccolta e 
v a l o r i z z a z i o n e  d e l  p a t r i m o n i o 
documentarist ico circense a  l ivel lo 
nazionale ed internazionale, fissando così 
un importante tassello nella diffusione 
culturale del settore circense. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SVILUPPO ARTI CIRCENSI

ANSAC is a cultural association dedicated 
to broadcasting and promoting shows and 
events connected with circus art. 

One of its principal accomplishments has 
been the establishment in 2003 of CEDAC - 
the Educational Centre for Circus Arts 
Documentation - the only study centre in 
Italy concerned with the promotion of 
circus culture.  In accordance with 
agreements that ANSAC has concluded in 
recent years, CEDAC is committed to 
organising scientific research initiatives 
that have contributed to the dissemination 
and knowledge of  c ircus  heri tage, 
c o l l a b o r a t i n g  w i t h  I t a l i a n  a n d 
international cultural agencies to promote 
and advance information, debate and 
research and provide training activities in 
the academic sphere. CEDAC has fulfilled an 
essential role in collecting and promoting 
the documentary heritage of circus, both 
nationally and internationally, since it was 
established, and is consequently a crucial 
factor in the cultural dissemination of the 
circus sector.
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68

PENART CIRCUSGALLERY
MOSTRA DIFFUSA 2022



Since the very first edition of the International 
S a l i e r i  C i r c u s  A w a r d  t h e  M u n i c i p a l 
Administration of Legnago has envisaged an 
important opportunity to promote extremely 
precious occasions within the artistic-cultural 
sphere and the possibility to involve local 
traders and businesses in a large-scale event.

The original idea of the artistic director Antonio 
Giarola, formulated to allow the citizens of 
Legnago to to reap the rewards of a large-scale 
exhibition entitled 'Open Art Circus Gallery', 
which would involve the participation of 20 
international photographers, engendered 
within us a strong sense of enthusiasm. The 
enthusiasm was moreover felt and shared by 
the owners of local businesses, to whom we 
proposed the idea of presenting projects that 
would address a particular theme during the 
entire period of the International Salieri Circus 
Award. Legnago would thus be transformed 
for a whole week. The city, often referred to as 
the 'Capital of the Veronese Plain' would 
become the 'Capital of the Circus'.

This was made possible thanks also to the 
collaboration of the Chamber of Commerce and 
various trade associations and, in particular, 
the Pro Loco group and 'ViviLegnago' and also 
the 'Porto Bello' and 'Casette Sette Giorni su 
Sette' associations. We have expressed our 
gratitude to all of these bodies. 

We are very pleased to know that the citizens of 
Legnago have manifested a serious interest in 
the world of art.

Salieri Circus Award 2021, Principe Maurice
Photo: Irene Barbiero

A strong dedication
to Art at Legnago

Già dalla prima edizione, l'Amministrazione 
Comunale ha visto nell'International Salieri 
Circus Award, un'opportunità importante per 
dare alla Città un momento di altissimo livello in 
ambito artistico-culturale e l'occasione di 
coinvolgere i negozianti locali in un evento di 
grande portata.

L'originale idea del direttore artistico Antonio 
Giarola, di far fruire ai cittadini di Legnago di una 
grande mostra diffusa intitolata “Open Art Circus 
Gallery”, firmata da 20 fotografi internazionali ci 
ha entusiasmato. Entusiasmo condiviso dai 
titolari degli esercizi commerciali cittadini a cui 
abbiamo proposto l'idea di esporre un'opera “a 
tema” durante tutto il periodo dell'International 
Salieri Circus Award, permettendo a Legnago di 
trasformarsi, per una settimana, da “Capitale 

della Pianura Veronese” a “Capitale del 
Circo”.

Tutto questo è stato reso possibile 
anche grazie alla collaborazione 
della Camera di Commercio e delle 
associazioni  di  categoria in 
particolare Pro Loco, ViviLegnago, 
Porto Bello, e Casette Sette giorni 
su sette, che vogliamo ringraziare. 

A noi piace sapere che Legnago 
ama l'Arte.

Maurizio De Lorenzi
A�������� A������� 
E���������

C��������� ��� 
E������� A������

Legnago
Per L'arte

Maurizio De Lorenzi
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“Solo la luce che uno accende a sé stesso,

risplende in seguito anche per gli altri”

— Arthur Schopenhauer

“Only the light that one kindle to himself,

it shines later also for others”

Katlin Quadrelli Vassileva (Italia-Bulgaria)
  PanRay Photography
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“Niente di splendido è mai stato raggiunto

se non da coloro che hanno avuto il coraggio

di credere che qualcosa dentro di loro

era più forte delle circostanze”

— Bruce Barton

“Nothing splendid has ever been achieved 

except by those who had the courage 

to believe that something within them 

was stronger than the circumstances”

  Sedrik Nemeth
Silke Pan (Svizzera)

71



“La rivoluzione è l’armonia della forma 

e del colore e tutto esiste, e si muove,

sotto una sola legge: la vita”

— Frida Kahlo

“Revolution is the harmony of form 

and color and everything exists,

and it moves, under one law: life”

  Robert Nowotny
Alexandra (Germania)
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— Paul Bourget

“Bisogna vivere come si pensa, se no,

prima o poi, si finisce 

col pensare come si è vissuto”

“You have to live as you think, 

if not, sooner or later, 

you end up thinking like you lived”

  Joan Manuel Baliellas
Kimberly Zava�a (Italia)
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“La danza è una poesia muta,

la poesia è una danza parlata”

— Simonide

“Dance is a silent poem, 

poetry is a spoken dance”

  Giancarlo Camparotto
Elisa Cipriani e Luca Condello (Italia)
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“La beatitudine è equilibrio”

— Osho

“Bliss is balance”

  Andi Atherton
Sarangua (Mongolia)
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“La bellezza non è

Che una promessa di felicità”

— Stendhal

“Beauty is but 

a promise of happiness”

PENART CIRCUSGALLERY
MOSTRA DIFFUSA 2022

  Eduard Stelmark
Inna Yremenko (Ucraina)
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— Paulo Coelho

“Il gesto è l’incarnazione della parola:

diversamente un’azione 

è un pensiero che si manifesta”

“The gesture is the incarnation of the word: 

otherwise an action 

is a thought that manifests itself”

  Frank Nesslage
Mar�n Mall (Germania))
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“È stato solo un sorriso, ed è costato poco darlo 

ma, come la luce del mattino, ha dissipato il buio 

e ha reso la giornata degna di essere vissuta”

— Marcel Proust

“It was just a smile, and it cost little to give it 

but, like the morning light, it dissipated the

darkness and made the day worth living”

  Thomas Muselet
David Larible (Italia)
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“Ma là dove c’è il pericolo,

cresce anche ciò che salva”

— Friedrich Hölderlin

“But where there is danger,

what saves also grows”

  Antonio Giarola
Nicol Nicols (Spagna)
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“È delizioso restare immersi in questa

specie di luce liquida che fa di noi degli

esseri diversi e sospesi”

— Paul Claudel

“It’s lovely to be immersed in this

kind of liquid light that makes us

different and suspended beings”

PENART CIRCUSGALLERY
MOSTRA DIFFUSA 2022

  Osvaldo Hugo Casime
Duo Resilencia (Argen�na)
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“Nella fotografia c’è una realtà così sottile

che diventa più reale della realtà.”

— Alfred Stieglitz

“In photography there is such a subtle reality 

that it becomes more real than reality.”

  Louis Calderon
Miss Kerleankoff (Cuba)
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“Iniziare un nuovo cammino spaventa. 

Ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo  

conto di come era pericoloso rimanere fermi”

— Roberto Benigni

“Starting a new path scares us. 

But after every step we take we realize 

how dangerous it was to stand still”

PENART CIRCUSGALLERY
MOSTRA DIFFUSA 2022

  Arthur Cadre
Arthur Cadre (France)
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“Bisogna avere i piedi ben piantati per terra 

per poter volare sempre più in altro”

— Joan Mirò

“You have to have your feet firmly on the ground

to be able to fly more and more in other”

  Annie Photographies
Duo EmYo (Francia)
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“Il bianco è un mondo così alto rispetto a noi 

che quasi non ne avvertiamo il suono; 

è un nulla prima dell’origine”

— Vassili Kandinsky

“White is a world so high compared to us

that we almost do not hear the sound;

it is nothing before the origin”

PENART CIRCUSGALLERY
MOSTRA DIFFUSA 2022

  Sara Maliti
Dekru (Ucraina)
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“Il solo, il vero l’unico viaggio

è cambiare lo sguardo”

— Marcel Proust

“The only, the true the unique journey

is to change the look”

  Beatriz Madruga
Pedro Santos (Portogallo)
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“La vita è come uno specchio:

ti sorride se la guardi sorridendo”

— Jim Morrison

“Life is like a mirror: she smiles 

at you when you look at her smiling”

PENART CIRCUSGALLERY
MOSTRA DIFFUSA 2022

  Francesca Galli
Andrea Fratellini (Italia)
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“Tu sola sapevi che il moto

non è diverso dalla stasi,

che il vuoto è il pieno e il sereno

è la più diffusa delle nubi”

— Eugenio Montale

  Baolong Song
Pas de Deux Straps (USA/Argen�na)

“You alone knew that motion

is no different from stasis,

that emptiness is full and serene

is the most widespread of clouds”
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“Bisogna avere in sé il caos

per partorire una stella che danzi”

— Friedrich Nietzsche

“One must still have chaos in oneself 

to be able to give birth to a dancing star”

PENART CIRCUSGALLERY
MOSTRA DIFFUSA 2022

  Ken
Chia Cheng Sung (Taiwan)
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— Antonio Cuomo

“We are acrobats of a balance

called life”

   Lam Hieu Thuans
Huy Bui (Vietnam))

“Siamo acrobati di un equilibrio

chiamato vita”
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I luoghi della mostra 

Mostra fotografica diffusa nel cuore di Legnago.
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L’aggiornamento formativo 
del nostro staff garantisce 
soluzioni tecniche, 
proposte all’avanguardia, 
sistemi certificati, 
prodotti performanti.

ASSISTENZA
QUALIFICATA

Consulenza tecnica con 
guida all’abbinamento 
cromatico. Servizio di 
produzione colori da 
mazzetta o da campione 
con personalizzazione tinte.

TINTOMETRIA
RAPIDA

Oltre 10.000 prodotti
a scaffale: colori e vernici, 
cartongessi  e sistemi a secco, 
malte, isolanti termici e acustici, 
decorativi, attrezzature e 
materiali di consumo. 

AMPIA 
DISPONIBILITÀ

Ampio flotta veicoli per 
consegna direttamente in 
cantiere. Servizio con gru 
e sponda idraulica per lo 
scarico manuale in ogni 
condizione.

CONSEGNE
IN CANTIERE

MANTOVA
PADOVA
VERONA

www.geocolors.it

Specialisti del colore
cartongesso, isolanti.

Sede centrale:
LEGNAGO
VIA PARETO 5
Servizio Clienti:
T. 0442 603293























365 giorni di grande risparmio
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