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SALONE DEL CAVALLO DI FORLÌ. 
“ANIMALI IN FIERA”  

11  e il 12  ottobre 2014 -  FIERA DI FORLÌ  
 

EVENTI E PROGRAMMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novità assoluta nel territorio forlivese, Il Salone del Cavallo di Forlì,  dedicato al mondo equestre, 
ospiterà gare ed esibizioni che si alterneranno nelle due giornate della manifestazione “ANIMALI 
IN FIERA”.  
Evento centrale del Salone del Cavallo di Forlì è il 1° GRAN PREMIO ROMAGNA FIERE DI SALTO 
OSTACOLI con trofei per la specialità di gimkana, organizzato da Scuderia Sant’Andrea di 
Forlimpopoli. 
Il Salone del Cavallo di Forlì offre l’opportunità di avvicinarsi a questi splendidi animali e conoscere 
l’intero mondo dell’equitazione con esibizioni, gare, trofei, aree didattiche, percorsi di 
addestramento. 
 

SPETTACOLO EQUESTRE 
 
 
PER LA PRIMA VOLTA A FORLÌ si esibirà 
Bartolo Messina,  l’artista più acclamato del 
momento nel panorama internazionale degli 
spettacoli equestri. Messina è apprezzato e 
corteggiato dalle maggiori organizzazioni di 
spettacoli e teatro equestre europei, reso 
celebre dal numero dei cavalli in libertà, con 
8 cavalli e Charlie, detentore del 
GuinnessWorld record quale cavallo più 
piccolo al Mondo. 
 



 
 

 

 
Lo spettacolo che porterà in scena al Salone del Cavallo di 
Forlì è “La libertà di Bartolo Messina e Charlie, il cavallo 
più piccolo del mondo.” Punto focale della performance, 
oltre alla spettacolarità delle figure e dei volteggi, sono il 
coinvolgimento emotivo e l’intesa tra l’artista e il cavallo, 
capaci di creare momenti di intensa partecipazione.    
 
Ischitano, cresciuto in una famiglia da generazioni appassionata 
di cavalli, con un nonno cocchiere e il papà titolare di un centro 
ippico nella bellissima Ischia, Bartolo Messina ha una passione 
infinita per i cavalli. Esperto addestratore, tra l'altro, di cavalli 
arabi e barocchi nonché abile volteggiatore acrobatico, Bartolo 
sin dalla giovane età gira l'Italia e l'Europa per soddisfare la sua 
curiosità verso il mondo equestre, giungendo fino in Australia. 
Gestisce un centro equestre ad Ischia dove addestra e alleva 
cavalli di diverse genie e fonda con l’amico Alessandro Conte e 
col fratello Luciano Messina un gruppo dedito a spettacoli 
equestri dal nome  "Aragonas". 
 
 

 
IL BATTESIMO DELLA SELLA 

a cura di A.S.D. Scuderia Sant’Andrea  

 
Riconfermato, dopo l’esordio dello scorso anno, che ha 
riscosso un buon successo, il “Battesimo della sella”, 
dedicato ai i più giovani, che potranno vivere 
l’indimenticabile esperienza in sella a cavalli di piccola 
stazza.  
A.S.D.  Scuderia Sant’Andrea di Forlimpopoli porterà un 
cavallino di piccola stazza e grazie all’esperienza dovuta 
a lunghi anni di attività, i più piccoli, guidati dal 
personale specializzato,  potranno approcciarsi anche 
per la prima volta al cavallo nella maniera più 
adeguata.  www.scuderiesantandrea.it 
 
 

KING IL CAVALLO DAGLI OCCHI DI SOLE 
 

Il Maneggio Raggio Di Sole ONLUS di Forlì, porterà King, 
cavallo non vedente che aiuta i bambini con incontri di 
ippoterapia.  La storia vera di King sarà rappresentata da 
un bellissimo spettacolo totalmente eseguito da bambini 
dai 6 ai 15 anni, che prevede esibizioni di volteggio, 
acrobatica aerea, giocoleria, danza del ventre, con la 
narrazione dell’attore Giampiero Pizzol.  
 

 



 
 

 

Lo spettacolo “Il cavallo King” viene eseguito in maneggi, fattorie, centri di riabilitazione equestre, 
scuole e rassegne teatrali per ragazzi. Protagonista della storia è dunque un cavallo, non un 
purosangue leggendario che vince, ma un animale come tanti altri.  Una creatura con la stessa 
voglia di vivere che scorre in tutti gli esseri che come noi respirano su questa terra. King nasce e 
cresce come tutti suoi simili: è fatto per correre, ma la sua corsa si ferma prima del tempo nella 
prigione di un box. King non si arrende e aspetta la libertà. E alla fine la sua attesa viene premiata, 
può finalmente galoppare e trottare, ma la sfortuna sembra accanirsi contro di lui. King perde la 
vista. Cosa succede a un cavallo cieco? Lo aspetta il macello. Ma qualcuno lo aiuta. Capita a volte 
che il destino ci mandi un dono prezioso e antico: un amico. Ancora una volta King non si arrende 
e torna inaspettatamente a camminare, correre, vivere. 
 
L’Associazione ONLUS Maneggio Raggio di Sole è nata grazie alla passione di Paolo, ragazzo sulla 
sedia a rotelle,  e al suo desiderio di riprovare l’emozione di cavalcare. È impegnata in progetti di 
educazione allo sport e alla natura attraverso attività ludiche, riabilitative e rieducative che 
coinvolgono varie sfere di disagio: fisico, psicomotorio, psicologico e sociale. 
www.kingilcavallodagliocchidisole.it 
 

SPETTACOLO DI DANZA WESTERN 

 
Per completare l’offerta di divertimento, il gruppo Wild 
Angels coinvolgerà il pubblico con spettacoli di ballo 
western. La Country Western Dance è una divertente 
alternativa ai più conosciuti balli da sala o caraibici e 
comprende balli di gruppo in linea, balli di coppia in 
cerchio, Texas valzer e Two Step. Il gruppo “Wild Angels” 
è il più numeroso in Italia ed è presente in Romagna con 
un gruppo di istruttori, DJ e allievi. www.wildangels.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO, ORARI E PREZZI: 
www.animaliinfiera.it - #tuttipazziperglianimali 

Romagna Fiere Srl 
Orario di apertura: sabato 11 e domenica 12 Ottobre, dalle 9 alle 19 

Ingresso:  gratuito sotto i 12 anni - Ingresso ridotto (€ 5,00) dai 12 ai 16 anni - Biglietto intero € 7,00 - 
Biglietto ridotto € 5,00 (Riduzione valida per over 65, militari, disabili, invalidi, studenti fino ai 26 anni) - 
Coupon ridotto internet € 5,00 scaricabile da www.animaliinfiera.it  
Organizzazione:  Romagna Fiere S.r.l. www.romagnafiere.it 
Ufficio stampa Romagna Fiere: ufficiostampa@romagnafiere.it - Roberta Zoli, Cell. 340 1631445 

http://www.kingilcavallodagliocchidisole.it/
http://www.wildangels.it/
http://www.animaliinfiera.it/


 
 

 

 
SALONE DEL CAVALLO DI FORLÌ 

PROGRAMMA 
 

SABATO 11 OTTOBRE 

 
DOMENICA 12 OTTOBRE 

ORE 09:00 MOSTRA DEL CAVALLO Esposizione cavalli varie razze e premiazione del più bello 
ORE 12:00 SPETTACOLO EQUESTRE Anteprima spettacolo Bartolo Messina e Charlie, il cavallo 

più piccolo del mondo 
ORE 13:00  GRAN TROFEO GIMKANA  

Premio Scuderia Sant’Andrea 
Categoria Open-Juniores 

Montepremi: Gift Card Romagna Fiere € 100,00  
Articoli selleria + Gadgets  

ORE 14:30  GRAN TROFEO GIMKANA  
Premio Romagna Fiere 

Categoria Juniores 
Montepremi: Gift Card Romagna Fiere € 200,00 

Articoli selleria + Gadgets 
ORE 16:00  GRAN TROFEO GIMKANA  

Premio Selleria la Cavallerizza 
Categoria Open 

Montepremi: Gift Card Romagna Fiere € 300,00 
Sella Trekking + Articoli selleria + Gadgets 

ORE 18:30 SPETTACOLO EQUESTRE Bartolo Messina e Charlie, il cavallo più piccolo del mondo 
+ 

Spettacolo “Il cavallo King” 
IN CONTEMPORANEA   
ORE 14:30 – 18:30 BATTESIMO DELLA SELLA Prima esperienza in sella, per bambini dai due anni. 
Dalle 16:00 BALLI WESTERN Balli e musica western con stage gratuiti per tutti. 

ORE 09:00 
 
 
ORE 10:30  

GARA SALTO OSTACOLI 
Premio Selleria La Bizantina 

 
Premio Selleria La Cavallerizza 

 
Gara di precisione 

 
Gara a Fasi Consecutive 

Montepremi: Gift Card Romagna Fiere € 200,00 
Articoli selleria + Gadgets 

ORE 13:00  GARA SALTO OSTACOLI 
Premio Scuderia Sant’Andrea 

 

Gara a Difficolta Progressive  
Montepremi: Gift Card Romagna Fiere € 300,00 

Articoli selleria + Gadgets 
ORE 15:00 SPETTACOLO EQUESTRE Anteprima spettacolo Bartolo Messina e Charlie, il cavallo 

più piccolo del mondo 
+ 

Spettacolo “Il cavallo King” 
ORE 16:00  GARA SALTO OSTACOLI 

Gran Premio Romagna Fiere 
Gara a Libera Scelta di Percorso 

Montepremi: Gift Card Romagna Fiere € 500,00 
Aricoli. selleria + Gadgets 

ORE 18:00 SPETTACOLO EQUESTRE Bartolo Messina e Charlie, il cavallo più piccolo del mondo 
   
IN CONTEMPORANEA   
ORE 11:30 – 18:30 BATTESIMO DELLA SELLA Prima esperienza in sella, per bambini dai due anni. 



 
 

 

 


