
 

 

 

PROGRAMMA TEATRO EQUESTRE 2020 

La commissione teatro equestre organizzerà alcuni STAGE INFORMATIVI il cui obiettivo è la divulgazione della specialità 
nel territorio regionale. 

Al termine di ciascuno stage verrà rilasciato un certificato di partecipazione propedeutico ad essere “credito formativo” 
una volta che la disciplina verrà riconosciuta in ambito FISE.  

Si prevedono 4 stage da realizzare in circoli FISE con sede in Veneto nelle provincie di Treviso, Padova, 
Verona/Vicenza/Rovigo. A Treviso l’evento si svolgerà presso la scuderia “Free Horses” di Rudj Bellini. Per le altre province 
sarà lanciato un bando onde permettere a tutti i Circoli FISE Veneto di aderire all’iniziativa. 

Il primo stage informativo si svolgerà il 25-26/7/2020, le date successive saranno comunicate con informativa separata. 

 

PROGRAMMA STAGE INFORMATIVI 

Gli stage hanno l’obiettivo di far comprendere la disciplina fornendo le informazioni di base riguardanti l'aspetto equestre 
e artistico per realizzare un progetto di teatro equestre.  

Questi gli argomenti che verranno trattati: 

• 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 teatro 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 varie 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: organizzazione e sviluppo di uno spettacolo di teatro equestre (tema, luci, musiche, corografia...) 

Costo di partecipazione: 50€ per i due giorni, minimo 20 partecipanti 

IL DRESSAGE INCONTRA IL TEATRO EQUESTRE 

Il dressage incontra Rudj Bellini ed il suo “teatro equestre” in una giornata di conoscenza e approccio etologico a questa 
forma di arte equestre.  

L’incontro avverrà in data 2 Agosto presso il C. I. Free Horses in presenza del Resp. Commissione Teatro Equestre Rudj 
Bellini e del Tecnico Regionale Dressage Vanessa Ferluga. 

Costo di partecipazione: 25€, minimo 15 partecipanti 


