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La GIURIA del concorso è formata dai seguenti esperti:
- Prof. Alessandro Serena
Proveniente da un’antica famiglia circense è Docente di Storia del Circo e dell'Arte di Strada
presso l'Università Statale di Milano. Scrive su numerosi periodici specializzati fra i quali
Hystrio, Il Giornale dello Spettacolo, Airone, Circo. Ha collaborato con Baldini & Castoldi al
Dizionario dello Spettacolo del ‘900. E' autore di numerose pubblicazioni sulle discipline
circensi. E' stato direttore artistico di manifestazioni e programmi televisivi nazionali. Ha
prodotto spettacoli di nuovo circo di grande successo internazionale e girato il mondo per anni
alla ricerca di nuovi talenti, facendo parte di giurie o delegazioni ufficiali di importanti
manifestazioni del settore.
- Prof. Leonardo Angelini
Leonardo Angelini è docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo presso l’Università degli
Studi La Sapienza di Roma, e di Storia del Circo e del Teatro di Strada presso la Scuola
Romana di Circo. Dirige laboratori di giocoleria in scuole di teatro e università, ha pubblicato
articoli e saggi di teatro e di cinema, è traduttore editoriale dal francese, e sceneggiatore.
Autore e regista teatrale, nel 2007 ha vinto il concorso di scrittura teatrale Che fine ha fatto
Iago? con il testo “Circo Pinocchio”.
- Prof. Gilberto Santini
Docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo presso la Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, ha dedicato varie pubblicazioni
all’opera di Giovanni Testori, curando anche la raccolta degli scritti di Carlo Bo sull’autore
(Testori. L’urlo, la bestemmia, il canto dell’amore umile, Longanesi 1995). È critico teatrale
della rivista “Il Mucchio Selvaggio” e consulente artistico dell’Associazione Marchigiana Attività
Teatrali (AMAT), del Teatro Raffaello Sanzio di Urbino e dei Teatri di Civitanova Marche.
Privi della funzione giudicante sono membri consultivi della commissione il Presidente FNAS
Giuseppe Nuciari, i rappresentanti del Consiglio Direttivo nonché il Direttore FNAS.

