
	
	

	

COMUNICATO	STAMPA	–	5	
AL	SALONE	DEL	CAVALLO	SPORT,	PASSIONE	E	I	RITMI	COUNTRY	DEI	WILD	ANGELS	

	
Dopo	il	successo	delle	precedenti	edizioni,	all’interno	di	“Animali	in	Fiera”	torna	il	Salone	del	Cavallo,	una	
sezione	 ricca	 di	 appuntamenti	 che	 vanno	 dalle	 competizioni	 sportive	 alla	 didattica,	 dalle	 esibizioni	 alle	
mostre	 tematiche.	 Grazie	 alla	 collaborazione	 delle	 Scuderie,	 dei	 circoli	 equestri	 e	 delle	 associazioni	
provenienti	dal	territorio	romagnolo	e	da	tutta	Italia,	il	mondo	equestre	trova	quindi	un	vasto	spazio	nella	
kermesse	dedicata	agli	animali,	 in	programma	nelle	giornate	di	sabato	14	e	domenica	15	ottobre	2017	al	
quartiere	fieristico	di	Forlì.	

Un	 programma	 serrato	 di	 esibizioni	 e	 trofei	
nell’arena	 recintata	 dedicata	 alle	 competizioni	
e	 alle	 dimostrazioni.	 Tra	 questi,	 il	 4°	 Trofeo	
Gimkana	 Romagna	 Fiere,	 che	 prevede	
competizioni	 sia	 per	 la	 categoria	 Juniores,	 sia	
per	la	categoria	Open	(sabato	e	domenica	dalle	
ore	16.30,	iscrizioni	a	10	euro).	
Tra	 gli	 eventi	 dedicati	 ai	 più	 piccoli,	 torna	
l’indimenticabile	 esperienza	 del	 “Battesimo	
della	Sella”	promosso	 in	continuo	e	 in	un’area	
dedicata,	 da	 insegnati	 professionisti	 della	
Scuderia	 dei	 Sauri	 di	 Forlimpopoli	 con	 i	 loro	
pony	 e	 un	 cavallo	 a	 beneficio	 dei	 ragazzi	 più	
grandi	e	degli	adulti.	I	Sauri	appronteranno	per	

i	bambini	anche	un	emozionante	“Carosello”	in	musica.	
	
Saranno	 presenti	 le	 più	 qualificate	 scuole	 equestri	 e	 i	maneggi	 del	 territorio.	Momenti	 non	 solo	 ad	 alto	
contenuto	 tecnico	 e	 spettacolare	 come	 dimostreranno	 le	 esibizioni	 di	 acrobatica	 aerea	 e	 volteggio	 su	
cavallo,	quasi	una	“ginnastica	ritmica	equestre”,	ma	anche	di	sensibilizzazione,	tesi	ad	avvicinare	uomini	e	
bambini	al	cavallo.	Saranno	presenti	al	Salone	la	Scuderia	P2000	di	Meldola	con	il	 loro	percorso	didattico	
sull’obbedienza	 equina;	 l’Asd	 I	 Grilli	di	 San	 Pietro	 in	 Vincoli	 con	 dimostrazioni	 di	 “horse-mana-ship”	 con	
cavalli	 guidati	 in	 libertà	 senza	 l’ausilio	 di	 redini;	 la	DB	 Lago	 Ranch	 direttamente	 dal	 Lago	 di	 Garda	 con	
momenti	dedicati	all’iniziazione	al	dressage;	la	forlivese	Roller	Horse	Asd	con	i	suoi	cavalli	andalusi	e	show	
di	arte	equestre	che	vedranno	meravigliose	evoluzioni	di	ballerine	
	
IL	TEATRO	EQUESTRE	IN	FIERA	CON	SILVIA	RESTA	
Questa	4ª	edizione	del	Salone	del	Cavallo	avrà	come	momento	clou	lo	spettacolo	dell’artista	equestre	Silvia	
Resta,	 fondatrice	 del	 Teatro	 Equestre	 Le	 Zebre	 di	 Cesena.	 Un	 ritorno	 quanto	 mai	 gradito	 e	 “a	 grande	
richiesta”	dopo	 il	 successo	ottenuto	 lo	scorso	anno	con	 le	performance	sue	e	dei	 suoi	bravissimi	“allievi”	
che	torneranno	a	esibirsi	presentando	ad	“Animali	in	Fiera”	tanti	bellissimi	esemplari	tra	i	quali	“Gipsy”,	un	
meraviglioso	frisone.	
Silvia	Resta	torna	a	Forlì	domenica	alle	11.30	e	15.30	con	una	selezione	dai	suoi	spettacoli	di	successo	con	
acrobazie	 a	 cavallo	montato	 e	 a	 terra,	 dimostrando	 quanto	 uomo	 e	 animale	 possano	 essere	 in	 perfetta	
sintonia	tra	loro.	Una	miscela	perfetta	tra	magia,	eleganza,	precisione,	originalità	e	amore	verso	i	cavalli.	
	



	
	

	

Silvia	Elena	Resta,	artista	equestre	tra	 le	
più	 apprezzate	 e	 conosciute	 in	
Italia,	vanta	origini	nobiliari	 russe.	 Il	 suo	
bisnonno,	 Vassili	 Sumbatoff,	 è	
conosciuto	 per	 essere	 stato	 un	
apprezzato	 poeta,	 e	 la	 famiglia	
Sumbatoff	 vanta	 un	 altro	 importante	
membro:	 Sumbatoff	 Yuzhin	
drammaturgo	 e	 direttore	 del	 piccolo	
teatro	 di	 Mosca.	 	 Discendenti	 da	 una	
dinastia	 di	 cavalieri	 Giorgiani	 e	 Armeni,	
hanno	 trasmesso	 di	 generazione	 in	
generazione	 la	 loro	 passione	 per	 il	
cavallo.	 E,	 infatti,	 inizia	 a	 cavalcare	 da	
bambina,	istruita	da	Paola	Donarini,	campionessa	italiana	di	equitazione	western.	La	stessa	Resta	è	stata	
campionessa	 italiana	Youth	di	Western	Pleasure	 e	 Trail	Horse,	 poi	 trasferitasi	 a	 studiare	 equitazione	 in	
Inghilterra,	si	avvicinò	alle	compagnie	di	cavalieri	acrobatici	dedicandosi	all’Alta	Scuola	Spagnola.	 Il	 suo	
primo	spettacolo	è	a	Urbino	nel	1997	e	da	quel	momento	la	crescita	di	fama	è	ininterrotta.	Gli	spettacoli	
di	Silvia	Resta,	andati	in	scena	in	contesti	prestigiosi	quali	Milano,	Verona	e	Venezia,	uniscono	tante	arti:	
falconeria,	 teatro,	 circo.	 Da	 queste	 nasce	 nel	 2000	 la	 Compagnia	 di	 Teatro	 Equestre	 “Le	 Zebre”,	 che	
attualmente	ha	sede	all'ippodromo	del	Savio,	a	Cesena.	
	
ECCO	LA	CASA	DEI	MINI	PONY	
Novità	 assoluta	 di	 questa	 edizione	 sarà	 “La	 casa	 dei	
mini	pony”,	nome	dell’allevamento	di	Eros	Mazzavillani	
a	 Voltana	 di	 Lugo	 che	 curerà	 un’area	 recintata	 nella	
quale	 si	 potranno	 ammirare	 tre	 pony	 Shetland	 e	Mini	
Shetland.	Si	tratta	di	Luna	e	Viola,	rispettivamente	una	
pony	 pezzata	 e	 una	 dall’elegante	 manto	 nero,	 e	 di	
Tempest,	 uno	 stallone	 Mini	 Shetland	 pezzato	 dai	
bellissimi	occhi	azzurri.	
Un	 gradito	 	 ritorno	 è,	 invece,	 quello	 di	 una	 mostra	
esclusiva:	in	fiera	i	pezzi	unici	direttamente	dal	“Museo	
delle	selle”	di	Marradi.	 Ideato	e	curato	da	Vincenzo	Moffa,	che	nel	corso	della	sua	attività	ha	conservato	
qualsiasi	oggetto	legato	al	mondo	del	cavallo,	il	museo	marradese	presenta	selle	con	derivazione	da	tutte	le	
parti	del	mondo,	complete	della	loro	testiera	e	il	loro	morso.	
	
WILD	ANGELS,	TUTTI	COW-BOY	E	COW-GIRL	CON	GLI	STAGE	DI	BALLO	COUNTRY		

Una	 suggestiva	 atmosfera	 da	 far	 west	 fa	 da	 sfondo	 al	
Salone	del	Cavallo,	grazie	ai	ritmi	del	Gruppo	di	ballo	Wild	
Angels,	che	sabato	e	domenica	farà	scatenare	il	pubblico	
in	danze	country	e	western	su	una	grande	pista	da	ballo	
in	legno,	con	stage	gratuiti	per	tutti	a	cura	di	maestri	e	DJ	
provenienti	 da	 tutta	 Italia.	Domenica	15,	 inoltre,	 grande	
show	 con	 oltre	 500	 ballerini	 provenienti	 dalle	 scuole	
country	 dance	 promosse	 da	 Wild	 Angels	 di	 numerose	
regioni	italiane.		
Sempre	a	 tema	country,	 in	 fiera	 saranno	presenti	 anche	
numerosi	stand	gastronomici.	



	
	

	

	
Wild	Angels	è	un	gruppo	conosciuto	in	tutta	Italia,	grazie	alla	propria	energia	e	professionalità.	Un	progetto	
nato	per	creare	un	movimento	country	professionale,	ben	preparato	e	in	grado	di	divulgare	la	passione	per	
le	danze	western	con	serietà	senza	rinunciare	mai	all’ingrediente	principale:	il	divertimento.	
	

Programma	Salone	del	Cavallo	2017	
	
Sabato	14	ottobre	
	
9.00	Campo	aperto	per	l’avvicinamento	dei	cavalli	e	i	cavalieri	
12.00	Pausa	pranzo	
13.30	Carosello	a	cura	della	scuderia	I	Sauri	
14.00	Dimostrazione	allievi	scuderia	DB	Ranch	
14.30	Spettacolo	equestre	curato	della	scuderia	Foschi	
15.00	Dimostrazione	di	obbedienza	equina	curato	della	scuderia	Roller	Horse	
15.30	Dimostrazione	di	Horsemanshipa	cura	di	SWAN	Horses	
16.00	Preparazione	campo	per	gimkana	
16.30	Gimkana	categoria	juniores	
17.00	Gimkana	categoria	Open	
18.00	Spettacolo	curato	della	scuderia	Roller	Horse	
18.30	Dimostrazione	equestre	curata	della	SWAN	Horses	
	
Domenica	15	ottobre	
	
9.00	Campo	aperto	
9.30	Carosello	a	cura	della	scuderia	I	Sauri	
10.00	Dimostrazione	allievi	DB	Ranch	
10.30	Spettacolo	equestre	a	cura	della	scuderia	Roller	Horse	
11.00	Dimostrazione	di	Horsemanshipa	cura	di	SWAN	Horses	
11.30	Spettacolo	Silvia	Resta	
12.00	Spettacolo	a	cura	della	scuderia	Foschi		
12.30	Campo	aperto	
14.00	Spettacolo	a	cura	di	SWAN	Horses	
14.30	Spettacolo	a	cura	della	scuderia	Foschi		
15.00	Spettacolo	a	cura	della	scuderia	Roller	Horse	
15.30	Spettacolo	Silvia	Resta	
16.00	Preparazione	campo	gimkana	
16.30	Gimkana	juniores	
17.30	gimkana	open		
18.30	Premiazioni	
	
INFO:	
Orario	di	apertura:	sabato	14	e	domenica	15	Ottobre,	dalle	9	alle	19	
Ingresso:	biglietto	intero	8,00	euro,	coupon	scaricabile	da	internet	e	ridotto	generico	(over	65	anni,	militari,	
disabili,,	ragazzi	dai	13	ai	16	anni)	6,00	euro;	bambini	fino	a	12	anni	gratuito.	
Per	motivi	igienico-sanitari	non	è	ammesso	portare	con	sé	animali	alla	manifestazione.	
Sito	internet:	www.animaliinfiera.it	
	


