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I 30 ANNI D’ORO DEL  

GOLDEN CIRCUS FESTIVAL 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ROMA CAPITALE  

21 Dicembre 2013 – 12 Gennaio 2014 
 

Al Golden Circus si è da poco conclusa la premiazione di questa così speciale XXX edizione 

del Festival. Dopo incontri e votazioni avviate dalla nostra giuria internazionale fin dal 9 gennaio, 

sono stati decretati gli artisti che tra tutti hanno meritato i prestigiosi primi premi: 

primo premio Gold al Du Quan HO (VIETNAM) con il loro Equilibrismo aereo per aver 

diffuso il fascino e la cultura vietnamita attraverso grazia nei movimenti e figure di perfetta tecnica; 

il secondo premio Silver è stato assegnato a Evgeny Nikolaev (RUSSIA) con Cyr, un numero 

che rappresenta la perfezione, l’equilibrio unico tra empatia e tecnica; 

a pari merito al secondo posto la Averyushkin Family (RUSSIA) e il loro numero di 

Furetti, per l’innovativa interpretazione che unisce due preziose discipline circensi: la clownerie e 

l’addestramento; 

il terzo premio Bronze è invece andato a Snenja e Paride Orfei con la loro Performance 

aerea con cavallo, numero dal perfetto eclettismo e dall’armoniosa fusione tra poesia, sinuosità e 

abilità tra uomo e cavallo; 

sempre a pari merito per il terzo posto, il Duo juggler formato da Daria & Dmitri 

(MOLDAVIA E UCRAINA), impeccabile interpretazione di giocoleria nel circo contemporaneo.  

 

LA GIURIA INTERNAZIONALE 

Anche quest'anno il Golden Circus nella propria giuria vanta nomi di primo piano nel panorama artistico 

e culturale internazionale.  

PRESIDENTE DELLA GIURIA PAOLO PRISTIPINO - DIRETTORE ARTISTICO del Teatro 

Tendastrisce (ITALIA) 

ANDRÉS ATAYDE - DIRETTORE Circo Atayde Hermanos (MESSICO) 

Appartenente ad una delle Famiglie Reali del Circo Sud Americano, ex giocoliere e clown, Atayde è 

oggi il Direttore Generale del Circo Atayde Hermanos, giunto alla sua 125esima edizione 

ANTONIO BUCCIONI - PRESIDENTE Ente Nazionale Circhi (ITALIA) 

È lo storico dirigente dell’Agis Nazionale,  l’associazione dello spettacolo italiano, e della Lazio calcio, 

dove riveste il doppio ruolo di Presidente Generale della società sportiva e del Club dei circoli della 

Capitale 

ALEXANDRE GRIMAILO - MANAGER Alexandre Grimailo Studios (RUSSIA) 

Con una solida esperienza nel mondo circense,  sia come artista che nell’organizzazione di eventi di 

settore, Grimailo è uno dei più affermati manager e talent scout del circo 

VU NGOAN HOP - DIRETTORE Vietnam Circus Federation (VIETNAM)  

È uno dei massimi esponenti del Circo Orientale e Direttore del Vietnam Circus 

ELIO TRAINA - FILANTROPO (ITALIA)  

Il Professore Elio Traina ha ricevuto negli anni incarichi istituzionali molto prestigiosi, tra cui la direzione 

degli Istituti italiani di Cultura di importanti metropoli. Da sempre appassionato del circo, è stato fra i 
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pochi responsabili di sedi diplomatiche italiane su territorio straniero a dare all’arte circense spazio 

uguale a tutte le altre forme artistiche e di espressione culturale.  

 

 

INFO: Tel. +39 06.25391562, ufficiostampa@goldencircusfestival.it, www.goldencircusfestival.it 
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