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Padova, 13 agosto  2020  

 

Carissimi, 

a grande richiesta viene organizzato il SECONDO stage INFORMATIVO sul TEATRO 

EQUESTRE. 

Lo stage si terrà in data 05/06 settembre p.v. presso l'Asd Il Cavallo è Vita (Via Matteotti  nr 

38 - Vigonza Padova) 

 

Anche questo secondo appuntamento con elementi di interesse per i tesserati Fise.  

Lo stage è aperto a tutti: amatori, professionisti, istruttori e tecnici, che desiderano conoscere i 

principi della disciplina. 

Interverranno docenti specializzati che tratteranno i vari argomenti, ognuno per le proprie 

competenze. 

 

Di seguito il nostro programma informativo: 

ETOLOGIA E COMUNICAZIONE PER IL TEATRO EQUESTRE: lo studio del 

comportamento e la comprensione del linguaggio del cavallo per promuovere una relazione di 

rispetto e per porre le prime basi del lavoro in libertà, disciplina di spicco nel mondo del teato 

equestre; 

EQUITAZIONE CONSAPEVOLE: un' equitazione che parte dall'ascolto del cavallo e 

dall'interpretazione dell'animale per la creazione del binomio artista; comprensione degli aspetti 

fondamentali da curare nel lavoro in sella a garanzia della formazione di un cavallo che possa 

prendere parte ad un percorso di teatro equestre; 

TECNICHE EQUESTRI PECULIARI: presentazione delle vari tecniche utilizzate nel panorama 

del teatro equestre (redini in cintura, monta in libertà, posta ungherese, redini lunghe....); 

TEATRO: lavoro sull'interpretazione partendo dall'espressione delle emozioni; 

SOMATICA: lavoro sul corpo per sviluppare consapevolezza corporea al fine di padroneggiare la 

propria espressività; 

REGIA: lo sviluppo di un numero di teatro equestre (tema, luci, musiche, corografia, ...); 

In allegato locandina. 

Attendiamo le vostre adesioni di partecipazione mezzo mail 

a  segreteria.rz@fiseveneto.com entro e non oltre il 29/08/2020 

Il costo di partecipazione per entrambi le giornate è di € 50,00 

Al termine delle due giornate, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

"Anche tu puoi diventare artista" 

 

A disposizione per ulteriori informazioni, cordiali saluti                                                                                          

Fise Veneto – La Segreteria  

per conto della Commissione Fise Veneto - Teatro Equestre 
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