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Il Tempo    19/6/2010 
 

Leonessa Storia, tradizioni e le Regioni a cavallo ói Torna oggi l'appuntamento con l'ormai 
nazionale delle Regioni a Cavallo». l'amore per il teatro e quello per i dalle 21.30, e domani in 
replica integrale apartire dalle 10.30, Leonessa ospiterà la nona della manifestazione organizzata 
dalla Yeg, di Leonessa e la Federazione Italiana SportEquestri. Come ogni anno cavalli e uomini si 
a colpi di rappresentazioni inedite legate allacultura, alle tradizioni, alla storia, alla 
letteraturadella regione di appartenenza delle varie location è come sempre in Piazza VII quale si 
daranno battaglia nove regioni. Traqueste la Campania, che porterà in scena un tristefatto di 
cronaca accaduto 150anni fa, che onorerà la figura di Anita Garibaldi, ed con uno spettacolo 
ispirato al cinema Ci saranno poi la Liguria, la Lombardia, leMarche, il Piemonte, la Toscana e 
l'Umbria. dunque rappresentate molte storie vere hadetto la regista Silveri anche se rivisitate e 
nei dieci minuti a disposizione di ogni squadra. 

 

 

 
 
Corriere di Rieti    19/6/2010 
Leonessa Ieri le prove della rassegna nazionale D gran giorno delle Regioni a cavallo LEONESSA II 
risuonare degli zoccoli dei cavallilungo le strade ha svegliato i leonessani. La 
macchinaorganizzativa della rassegna nazionale delle "Regionia cavallo" ha messo in moto gli 
ingranaggi e le variesquadre si stanno avvicendando nell'arena di piazzaVII Aprile per provare 
ilproprio spettacolo. Perchétutto sia perfetto, sia fuoriche dentro la scena, Silveri, autore e della 
manifestazione dalla Yeg (YastanEvents Group), dal di Leonessa e dalla ItalianaSport Equestri), 
ha messoa punto ogni le prove mentre la entrerà nel vivo alle 21,30 e sarà replicata 
integralmente domanimattina a partire dalle ore 10,30. "Siamo nel cuore diuna città e tutto deve 
essere preparato al meglio sottolinea Silveri per offrire la giusta accoglienza siaalle squadre che 
al pubblico, che ci segue sempre con grande calore. Un grazie all'amministrazione alla polizia 
municipale, dei alle squadre di operai e tecnici fino ai volontaridella Pro "Siamo felicissimi di 
ospitare ancora una volta questamanifestazione ribadisceil sindaco Paolo perché rappresenta 
unmomento di grande per la città. Anno anno, infatti, di turisti Leonessa in della rassegna, a 
trovarci anche inaltri periodi sempre una festa qui a Leonessa Federico del Consiglio della Fise 
sono le come questa, che raccontano la storia del nostropaese e che richiamano tanto pubblico, 
ad aiutare ad avvicinare la gente al più amato degliamici a  
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Corriere di Rieti   18/6/2010 

 

Prende il via oggi la tradizionale rassegna equestre A Leonessa il Palio delle Leonessa Lei 
Rassegna giunta alla nona edizione prende il via oggi e si conclude domenica Le regioni italiane si 
sfidano a cavallo LEONESSA Da oggi a domenica si rinnova lamagia del teatro equestre sotto le 
stelle. Magiache si ripete anno dopo anno ogni volta diversa. Anche per il 2010 è 
statoriconfermato il felice sodalizio tra la Events Group) di Francesco e regista della "Rassegna 
nazionale Regioni a cavallo", e il Comune di Leonessache ospita la manifestazione e ad essa lega 
ilproprio nome ormai da nove anni; con loroanche la Fise (Federazione italiana sport La piccola 
città d'arte, anche Bandiera del Touring Club italiano dal 2003 si in un emozionante teatro a 
partecipanti e visitatori la di essere protagonisti su un senza quinte, senza fondale e senza la 
bandiera della regione di e cavalli si sfideranno sul campo dellecapacità interpretative e della 
forza evocativaproponendo una rappresentazione della di dieci minuti, rigorosamente inedita, 
conun ricercato corredo di costumi, musiche eluci. I requisiti fondamentali di ogni operasaranno 
saranno ü torte radicamento con lastoria, le tradizioni e la cultura della regionedi appartenenza e 
la coerente, quanto presenza in scena del cavallo. La rassegnasi è conquistata un posto di rilievo 
delle manifestazioni dedicate aquesto ambito di teatro che unisce al gestoatletico e alla tenuta 
della scena un grande amore per i cavalli: un'importanza che la ha ottenuto m particolare grazie 
al fortemente originale e spiccatamente Ogni dettaglio organizzativo viene messo apunto con 
estrema cura e la regia dello è attenta e complessa; a ciò si aggiungonogli importanti contenuti 
portati in successo eil successo di pubblico e critica: si tratta diuna serie di elementi che tanno 
della una vetrina di prestigio; non è che i diversi gruppi, dopo la a Leonessa, siano ospitati dalle 
più manifestazione di settore italiane edeuropee. La manifestazione si compone di momenti 
distribuiti nell'arco di tré Mentre la giornata di oggi è dedicata alle prove e alla cena di venvenuto 
riservata aiprincipianti, domani la Rassegna entrerà nelvivo con l'esibizione di tutte le Domenica, 
ancora una sfida e poi la della gara. Presentano Silvia (volto noto del Tg2) e Francesco (voce 
storica di Radio ia (volto noto del Tg2) e Francesco (voce storica di Radio  

 

 

 

 
Il Tempo    16/6/2010 
 

Leonessa Regionitra teatro e cavalli Rassegna Nel weekend la nona edizione dello gratuito per 
ammirare il folclore coi quadrupedi m LEONESSA Vigilia nel cuore verde della in compagnia 
dellospettacolo equestre di ogni altro, porta inscena la storia e le del nostro paese. l'amore per il 
teatroe l'amore per i cavalli, 19 giugno alle 21,30, edomenica in replica a partire dalle ospiterà la 
nonaedizione della Rassegna delle regioni a Organizzata Events Group, di Leonessa e Fise 
(Federazione sport equestri), la trasformerà la arancione Club Italiano, inuna vetrina di opere 
legate alla cultura, alletradizioni, alla storia, alleleggende o alla letteraturadella regione di delle 
varie Nella bella piazza VIIAprile, intorno al preziosoelemento scenografico Fontana Farnesiana, 
di Margherita città, si daranno nove regioni. Pur svelare troppi dettaglisullo spettacolo, 
FrancescoSilveri, autore e regista manifestazione, ha datoalcune anticipazioni sui mi che saranno 
La Campania porterà inscena un triste fatto di accaduto 150 anni fache vide due donne, per la 
fame, coinvoltenel rapimento di una L'Emilia Romagna la figura di Anita compagna di vita edi 
avventure deidue Il Lazio proporrà il onirico di un maestrodel cinema italiano, attoree registra tra 
i più ripercorre nella i film in cui il cavallo èstato protagonista. Dalla saranno portate sullascena le 
atmosfere di una caccia streghe e del Alla Lombardia il di raccontare il lavoro diuna filanda e 
come fu dalla chiusura di una magia e si intrecceranno nellaproposta delle Marche chedarà vita ad 
un'impresa Meschino. Temadella rappresentazione (nella foto) le di un piccolo circodi periferia 
degli anni '50risolte dal lavoro di La Toscana sfoglierà le pagine della propria storiaraccontando il 
tragico di un matrimoniocombinato tra nobili. E affrescherà lavita di San Francesco, «Saranno 
dunque molte storie vere commenta Silveri. anchese rivisitate e concentratenei dieci minuti a di 
ogni squadra. Ilnostro paese è una davvero A far gli onori dicasa sul palco di Leonessala 
collaudata coppia da Silvia Vaccarezza Vergovich.  
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Messaggero    8/6/2010 

 

 

Leonessa, frustino vietato nell'edizione di quest'anno di "Regioni a Cavallo" 
Nota al grande pubblico per il carattere artistico-culturale che la contraddistingue e la rende 
unica nel panorama degli spettacoli equestri, la rassegna nazionale delle "Regioni a Cavallo" di 
Leonessa può fregiarsi di un'altra peculiarità: aver vietato, indipendentemente dall'utilizzo o 
meno, la presenza del frustino in scena, sia durante le prove che durante lo spettacolo. Da sempre 
attento alla salute e al benessere del cavallo, il comitato organizzatore dalla manifestazione che 
vede insieme Yeg (Yastan Events Group), Comune di Leonessa e Fise (Federazione italiana sport 
equestri) già nel 2004 ha inserito nel regolamento un articolo che vieta Fuso di aiuti cruenti. 
Quest'anno, partendo da un regolamento già attento alla salute e al rispetto del cavallo, si è 
arrivati all'ampliamento dell'articolo 9 con l'inserimento del divieto di entrare in scena con il 
frustino. 

 

 

 

Nuovo Oggi Roma    8/6/2010  

 
La rassegna di Leonessa dalla parte degli animali "Regioni a Cavallo", vietato Futilizzo del frustino 
A LEONESSA ü 18,19 e 20 giugno la rassegna nazionale delle Regioni a Cavallo: uno spettacolo che 
ama gli animali: vietato il frustino. 
Già nota al grande pubblico per il carattere artistico-culturale che la contraddistingue e la rende 
unica nel panorama degli spettacoli equestri, la Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo di 
Leonessa può fregiarsi di un'altra peculiarità: aver vietato, indipendentemente dall'utilizzo o 
meno, la presenza del frustino in scena, sia durante le prove che durante lo spettacolo. 
Da sempre attento alla salute e al benessere del cavallo, il comitato organizzatore dalla 
manifestazione che vede insieme Yeg (Yastan Events Group), Comune di Leonessa è Fise 
(Federazione Italiana Sport Equestri) già nel 2004 ha inserito nel regolamento un articolo (n.8) 
che vieta l'uso di aiuti cruenti. 
Nel 2005 il regolamento è stato perfezionato con l'inserimento di un altro articolo (n.9) che 
sancisce il divieto di presentare opere in cui i cavalli, o altri eventuali animali presenti sulla scena, 
siano obbligati a prestazioni umilianti, gravose, che possano lederne la dignità o che risultino 
diseducative per il pubblico. 
Quest'anno, partendo dunque da un regolamento già attento alla salute e al rispetto del cavallo, si 
è arrivati all'ampliamento dell'articolo 9 con l'inserimento del divieto di entrare in scena con il 
frustino. 
"Abbiamo deciso di formalizzare questo ampliamento - spiega Francesco Silveri, autore e regista 
della manifestazione che quest'anno spegnerà nove candeline - come segno dell'attenzione che il 
comitato organizzatore rivolge al benessere dei cavalli. A Leonessa ci occupiamo di teatro, di 
spettacoli, di arte, di cultura, di storia. Il rispetto per chi lavora con e per noi è assolutamente 
prioritario. Siano essi uomini o cavalli". 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si accredita dunque sempre più come spettacolo del 
cuore per chi ama i cavalli. Non solo perché bello da vedere e organizzato in sicurezza, ma anche 
perché garantisce il rispetto degli amatissimi quadrupedi. 
L'appuntamento con l'appassionante sfida teatrale tra regioni avrà inizio sabato 19 giugno in 
Piazza VII Aprile alle 21,30 e sarà replicato, sempre nella splendida piazza di Leonessa, domenica 
mattina alle 10,30. L'ingresso è gratuito. 
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www.iltempo.it    8/6/2010 
 

 

Leonessa Tutto pronto per la rassegna in programma per il 19 e 20 giugno «Regioni a Cavallo», 
vietaa i frustini ú Torna a Leonessa l'affascinante «Rassegna delle Regioni a Cavallo». Quella di 
quest'anno è la nona edizione dell'evento equestre, ormai famoso a livello nazionale. Per il 2010 
però la Rassegna potrà fregiarsi anche di una peculiarità, cioè aver vietato, indipendentemente 
dall'utilizzo o meno, la presenza del frustino in scena, sia durante le prove che nello spettacolo 
vero e proprio. Il comitato organizzatore dalla manifestazione che vede insieme Yeg (Yastan 
Events Group), Comune di Leonessa e Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) già nel 2004 ha 
inserito nel regolamento un articolo che vieta l'uso di aiuti cruenti. 
Nel 2005 il regolamento è stato perfezionato con l'inserimento di un altro articolo che sancisce il 
divieto di presentare opere in cui i cavalli, o altri eventuali animali presenti sulla scena, siano 
obbligati a prestazioni umilianti, gravose, che possano lederne la dignità o che risultino 
diseducative per il pubblico. «Abbiamo deciso di formalizzare questo ampliamento - ha spiegato 
Francesco Silveri, autore e regista della manifestazione Come segno dell'attenzione che il 
comitato organizzatore rivolge al benessere dei cavalli. 
A Leonessa ci occupiamo di teatro, di spettacoli, di arte, di cultura, di storia. Il rispetto per chi 
lavora con e per noi è assoluta- mente prioritario. Siano essi uomini o cavalli». L'appuntamento 
con l'appassionante sfida teatrale tra Regioni è per sabato 19 giugno in Piazza VII Aprile alle 
21.30 e domenica 20 dalle 10.30, con ingresso gratuito. 

 

 

 
www.repubblica.it     
 
 

24ORE 24ORE 24ORE 24ORE ----    IPPICAIPPICAIPPICAIPPICA    
Invia 
Stampa 

Regioni a Cavallo, nona edizione a Leonessa, 10:20  

Regioni a Cavallo, nona edizione a 
Leonessa 
TORNA LA MAGIA del teatro equestre sotto le stelle. È stato confermato anche per il 

2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events Group) di Francesco Silveri, autore e 

regista della Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, il Comune di Leonessa (Ri) 

che ospita la manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai da nove anni e la 

Fise (Federazione Italiana Sport Equestri)...  
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www.rellonline.it     

Leonessa, Rassegna Nazionale delle Regioni a 
Cavallo: uno spettacolo che ama gli animali, vietato il 
frustino  
MARTEDÌ 08 GIUGNO 2010 07:31  

 
Già nota al grande pubblico per il 
carattere artistico-culturale che la 
contraddistingue e la rende unica nel 
panorama degli spettacoli equestri, la 
Rassegna Nazionale delle Regioni a 
Cavallo di Leonessa può fregiarsi di 
un’altra peculiarità: aver vietato, 
indipendentemente dall’utilizzo o 
meno, la presenza del frustino in 
scena, sia durante le prove che 
durante lo spettacolo. Da sempre 
attento alla salute e al benessere del 

cavallo, il comitato organizzatore dalla manifestazione, che vede insieme Yeg 
(Yastan Events Group), Comune di Leonessa e Fise (Federazione Italiana 
Sport Equestri), già nel 2004 ha inserito nel regolamento un articolo, il numero 
8, che vieta l’uso di aiuti cruenti. Nel 2005 il regolamento è stato perfezionato 
con l’inserimento di un altro articolo, il numero 9, che sancisce il divieto di 
presentare opere in cui i cavalli, o altri eventuali animali presenti sulla scena, 
siano obbligati a prestazioni umilianti, gravose, che possano lederne la dignità 
o che risultino diseducative per il pubblico. Quest’anno, partendo dunque da 
un regolamento già attento alla salute e al rispetto del cavallo, si è arrivati 
all’ampliamento dell’articolo 9 con l’inserimento del divieto di entrare in scena 
con il frustino. “Abbiamo deciso di formalizzare questo ampliamento – spiega 
Francesco Silveri, autore e regista della manifestazione che quest’anno 
spegnerà nove candeline – come segno dell’attenzione che il comitato 
organizzatore rivolge al benessere dei cavalli. A Leonessa ci occupiamo di 
teatro, di spettacoli, di arte, di cultura, di storia. Il rispetto per chi lavora con e 
per noi è assolutamente prioritario. Siano essi uomini o cavalli”. La Rassegna 
Nazionale delle Regioni a Cavallo si accredita dunque sempre più come 
spettacolo del cuore per chi ama i cavalli. Non solo perché bello da vedere e 
organizzato in sicurezza, ma anche perché garantisce il rispetto degli 
amatissimi quadrupedi. L’appuntamento con l’appassionante sfida teatrale tra 
regioni è in programma sabato 19 giugno, in Piazza VII Aprile, alle 21,30, e 
sarà replicato, sempre nella splendida piazza di Leonessa, domenica mattina 
alle 10,30. L’ingresso è gratuito 
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www.zerodelta.com  

 

X Rassegna Nazionale delle 
Regioni a Cavallo 
 
Leonessa 18 – 19 – 20  giugno 

2010 
 
Torna la magia del teatro 
equestre sotto le stelle. Una 
magia che si ripete anno dopo 
anno, regalando un’emozione 

sempre diversa. 
È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg 
(Yastan Events Group) di Francesco Silveri, ideatrice della 
Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, e il Comune di 
Leonessa (Ri) che ospita la manifestazione e ad essa lega il 
proprio nome ormai da nove anni. 
Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno 
(quest’anno dal 18 al 20) che la piccola Città d’Arte, Bandiera 
Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si trasformerà in un 
emozionante teatro diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la 
sensazione di essere protagonisti su un palcoscenico senza quinte, 
senza fondale e senza sipario.  
 
Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli 
si sfideranno sul campo delle capacità interpretative e della 
forza evocativa proponendo una rappresentazione di dieci 
minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di costumi, 
musiche e luci.  
Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte 
radicamento con la storia, le tradizioni e la cultura della regione di 
appartenenza e la coerente, quanto naturale, presenza in scena 
del cavallo. 
Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-
culturale, la Rassegna si è conquistata un posto di assoluto 
rilievo nell’ambito delle manifestazioni dedicate a questa 
forma di teatro che unisce al gesto atletico e alla tenuta 
della scena un grande amore per i cavalli. 
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L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio 
organizzativo, l’attenta e complessa regia dello spettacolo, gli 
importanti contenuti portati in scena e il grande successo di 
pubblico e critica, hanno reso la manifestazione ideata dalla Yeg 
un palcoscenico sempre più ambito da chi si occupa di teatro 
equestre. Oltre che una vetrina di prestigio.  
Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a 
Leonessa, siano ospitati dalle più importanti manifestazioni di 
settore italiane ed europee. 
 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone 
di diversi momenti distribuiti nell’arco dei tre giorni. 
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata 
ai partecipanti, ospitata nel chiostro trecentesco di San Francesco, 
che rappresenta un prologo festoso alla competizione. 
Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo 
con l’esibizione di tutte le squadre-regioni partecipanti nell’arena-
gioiello di Piazza VII Aprile e l’assegnazione di un punteggio da 
parte di una giuria.  
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno 
ancora battaglia e saranno nuovamente valutate dalla giuria. 
Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei 
due giorni di gara. 

L’ingresso sarà come ogni anno gratuito.  
La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, 
e Francesco Vergovich, voce storica di Radio Radio. 

*************** 

Informazioni turistiche su RIETI E PROVINCIA 
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www.turismoequestre.com     

 

Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo 

Rieti, dal 18 Giugno al 20 Giugno 

 
Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete anno dopo anno, regalando 
un’emozione sempre diversa. 
È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events Group) di Francesco 
Silveri, autore e regista della Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, il Comune di Leonessa (Ri) 
che ospita la manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai da nove anni e la Fise (Federazione 
Italiana Sport Equestri) 
Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno (quest’anno dal 18 al 20) che la piccola Città 
d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si trasformerà in un emozionante teatro 
diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la sensazione di essere protagonisti su un palcoscenico 
senza quinte, senza fondale e senza sipario.  
 
Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul campo delle capacità 
interpretative e della forza evocativa proponendo una rappresentazione della durata di dieci minuti, 
rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di costumi, musiche e luci.  
Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte radicamento con la storia, le 
tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la coerente, quanto naturale, presenza in scena 
del cavallo. 
Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la Rassegna si è conquistata 
un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle manifestazioni dedicate a questa forma di teatro che unisce 
al gesto atletico e alla tenuta della scena un grande amore per i cavalli. 
 
L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, l’attenta e complessa regia 
dello spettacolo, gli importanti contenuti portati in scena e il grande successo di pubblico e critica, 
hanno reso la manifestazione ideata dalla Yeg un palcoscenico sempre più ambito da chi si occupa di 
teatro equestre. Oltre che una vetrina di prestigio.  
Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, siano ospitati dalle più 
importanti manifestazioni di settore italiane ed europee. 
 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti distribuiti nell’arco dei tre 
giorni. 
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, ospitata nel chiostro 
trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo festoso alla competizione. 
Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di tutte le squadre-
regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile e l’assegnazione di un punteggio da parte di 
una giuria.  
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e saranno nuovamente 
valutate dalla giuria. 
Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di gara. 
L’ingresso sarà come ogni anno gratuito.  
La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco Vergovich, voce storica 
di Radio Radio.  
 
Albo d’oro della manifestazione: 
2002 Toscana - Puglia - Piemonte 
2003 Puglia - Campania - Piemonte 
2004 Toscana - Lazio - Marche 
2005 Veneto - Lazio - Sardegna 
2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia 
2007 Veneto - Puglia - Lazio 
2008 Lazio - Puglia - Campania 
2009 Sardegna - Sicilia - Campania 
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Recapiti per questo evento 

www.rassegnanazionaleregioniacavallo.it  
info@yastan.it 
 
Ufficio Stampa 
Stefania Pilato 
3347445786 
stefaniapilato@gmail.com 
Francesco Micalizzi 
3386029988 
fmicalizzi@hotmail.com 
stefaniapilato@gmail.com 
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www.corrieredeiviaggi.com
     

Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete anno 
dopo anno, regalando un’emozione sempre diversa. 
È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events 
Group) di Francesco Silveri, autore e regista della Rassegna Nazionale delle 
Regioni a Cavallo, il Comune di Leonessa (Ri) che ospita la manifestazione e ad 
essa lega il proprio nome ormai da nove anni e la Fise (Federazione Italiana 
Sport Equestri) 
Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno (quest’anno dal 18 al 
20) che la piccola Città d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano 
dal 2003, si trasformerà in un emozionante teatro diffuso, regalando a 
partecipanti e visitatori la sensazione di essere protagonisti su un palcoscenico 
senza quinte, senza fondale e senza sipario.  
 
Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul 
campo delle capacità interpretative e della forza evocativa proponendo una 
rappresentazione della durata di dieci minuti, rigorosamente inedita, con un 
ricercato corredo di costumi, musiche e luci.  
Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte radicamento 
con la storia, le tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la 
coerente, quanto naturale, presenza in scena del cavallo. 
Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la 
Rassegna si è conquistata un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle 
manifestazioni dedicate a questa forma di teatro che unisce al gesto atletico e alla 
tenuta della scena un grande amore per i cavalli. 
 
L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, 
l’attenta e complessa regia dello spettacolo, gli importanti contenuti portati in 
scena e il grande successo di pubblico e critica, hanno reso la manifestazione 
ideata dalla Yeg un palcoscenico sempre più ambito da chi si occupa di teatro 
equestre. Oltre che una vetrina di prestigio.  
Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, siano 
ospitati dalle più importanti manifestazioni di settore italiane ed europee. 
 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti 
distribuiti nell’arco dei tre giorni. 
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, 
ospitata nel chiostro trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo 
festoso alla competizione. 
Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di 
tutte le squadre-regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile e 
l’assegnazione di un punteggio da parte di una giuria.  
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e 
saranno nuovamente valutate dalla giuria. 
Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di 
gara. 
L’ingresso sarà come ogni anno gratuito.  
La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco 
Vergovich, voce storica di Radio Radio.  
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Albo d’oro della manifestazione: 
2002 Toscana - Puglia - Piemonte 
2003 Puglia - Campania - Piemonte 
2004 Toscana - Lazio - Marche 
2005 Veneto - Lazio - Sardegna 
2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia 
2007 Veneto - Puglia - Lazio 
2008 Lazio - Puglia - Campania 
2009 Sardegna - Sicilia - Campania 
 
 
Leonessa 26 maggio 2010 
 
Ufficio Stampa 
Stefania Pilato 
3347445786 
stefaniapilato@gmail.com 
Francesco Micalizzi 
3386029988 
fmicalizzi@hotmail.com 
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www.mepradio.it  
 

Leonessa: YEG/Amm. Com. - 18/20 giugno - "Regioni a  Cavallo "    

mercoledì, 26 maggio 2010 ore 20:36 - Confermato il felice 

sodalizio tra la YEG - Yastan Events Group, di Francesco 

SILVERI, e il Comune di Leonessa che ospiterà, dal 18 al 

20 giugno, la 9^ edizione della “Rassegna Nazionale delle 

Regioni a Cavallo”, manifestazione a cui si lega anche la 

FISE - Federazione Italiana Sport Equestri. Come di consueto, Piazza VII Aprile si trasformerà in un 

emozionante teatro diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la sensazione di essere protagonisti su un 

palcoscenico senza quinte, senza fondale e senza sipario. Sotto la bandiera della regione di provenienza, 

uomini e cavalli si sfideranno sul campo delle capacità interpretative e della forza evocativa proponendo una 

rappresentazione della durata di dieci minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di costumi, 

musiche e luci. Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte radicamento con la storia, 

le tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la coerente, quanto naturale, presenza in scena del 

cavallo. Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la Rassegna si è 

conquistata un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle manifestazioni dedicate a questa forma di teatro che 

unisce al gesto atletico e alla tenuta della scena un grande amore per i cavalli. L’estrema cura con cui viene 

messo a punto ogni dettaglio organizzativo, l’attenta e complessa regia dello spettacolo, gli importanti 

contenuti portati in scena e il grande successo di pubblico e critica, hanno reso la manifestazione ideata dalla 

YEG un palcoscenico sempre più ambito da chi si occupa di teatro equestre. Oltre che una vetrina di prestigio. 

Infatti, non è raro che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, siano ospitati dalle più importanti 

manifestazioni di settore italiane ed europee. La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di 

diversi momenti distribuiti nell’arco dei tre giorni. Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto 

riservata ai partecipanti, ospitata nel chiostro trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo 

festoso alla competizione. Sabato, alle ore 21.30, la Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di tutte le 

squadre-regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile e l’assegnazione di un punteggio da parte 

di una giuria. Domenica mattina, a partire dalle 10.30, le squadre si daranno ancora battaglia e saranno 

nuovamente valutate dalla giuria. Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni 

di gara. L’ingresso sarà come sempre gratuito. La conduzione è affidata, anche quest'anno, a Silvia 

VACCAREZZA, nota conduttrice del TG2 RAI, e Francesco VERGOVICH, voce storica dell'emittente romana 

Radio Radio.  
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www.viagginrete-it.it    

 

 

Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo 

www.rassegnanazionaleregioniacavallo.it  

info@yastan.it 

 

Leonessa 18 – 19 – 20 giugno 2010 

 

Nona edizione 

 

Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete anno dopo anno, 

regalando un’emozione sempre diversa. 

È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events Group) di 

Francesco Silveri, autore e regista della Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, il 

Comune di Leonessa (Ri) che ospita la manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai 

da nove anni e la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) 

Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno (quest’anno dal 18 al 20) che 

la piccola Città d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si 

trasformerà in un emozionante teatro diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la 

sensazione di essere protagonisti su un palcoscenico senza quinte, senza fondale e senza 

sipario.  

 

Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul campo 

delle capacità interpretative e della forza evocativa proponendo una rappresentazione della 

durata di dieci minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di costumi, musiche 

e luci.  

Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte radicamento con la 

storia, le tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la coerente, quanto 
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naturale, presenza in scena del cavallo. 

Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la Rassegna si 

è conquistata un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle manifestazioni dedicate a questa 

forma di teatro che unisce al gesto atletico e alla tenuta della scena un grande amore per i 

cavalli. 

 

L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, l’attenta e 

complessa regia dello spettacolo, gli importanti contenuti portati in scena e il grande 

successo di pubblico e critica, hanno reso la manifestazione ideata dalla Yeg un 

palcoscenico sempre più ambito da chi si occupa di teatro equestre. Oltre che una vetrina 

di prestigio.  

Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, siano ospitati 

dalle più importanti manifestazioni di settore italiane ed europee. 

 

La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti distribuiti 

nell’arco dei tre giorni. 

Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, ospitata 

nel chiostro trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo festoso alla 

competizione. 

Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di tutte le 

squadre-regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile e l’assegnazione di un 

punteggio da parte di una giuria.  

Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e saranno 

nuovamente valutate dalla giuria. 

Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di gara. 

L’ingresso sarà come ogni anno gratuito.  

La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco Vergovich, 

voce storica di Radio Radio.  

 

Albo d’oro della manifestazione: 

2002 Toscana - Puglia - Piemonte 

2003 Puglia - Campania - Piemonte 

2004 Toscana - Lazio - Marche 

2005 Veneto - Lazio - Sardegna 

2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia 

2007 Veneto - Puglia - Lazio 

2008 Lazio - Puglia - Campania 

2009 Sardegna - Sicilia - Campania 
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www.folclore.eu    
 

Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, 
Leonessa 

Da venerdì 18 giugno 2010 a domenica 20 giugno 2010 

Revisione: mercoledì 16 maggio 2007 - Commenti (1) 

•  
Foto di Stefania Pilato - Sito Internet: NP 

Niente salti, niente cross o lavoro in piano, ma teatro di strada con protagonista il cavallo 

nelle svariate funzioni di compagno di lavoro, complice in battaglia, amico con cui 

giocare. 

Partendo dalla considerazione che il cavallo è stato nei secoli il più prezioso collaboratore 

dell'uomo, la manifestazione, oltre ad essere un atto d'amore, intende recuperare la 

memoria di quei momenti in cui il cavallo è stato presenza indispensabile attraverso la 

rappresentazione in costume di episodi della tradizione - siano storie reali, ispirate a fatti 

accaduti, di pura fantasia - di ciascuna regione partecipante. 

La manifestazione è l'occasione per accostarsi al mondo del cavallo in modo originale e 

con interessanti connotazioni culturali in un contesto ricco anche di leggende e fantasia, 

per quanto riguarda le esibizioni dei diversi gruppi, di arte e natura per quanto concerne 

il Comune ospitante. 
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www.touringclub.it    
 

 

Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo a 
Leonessa 

 

Dal 18 al 20 giugno Leonessa si trasformerà in un emozionante teatro diffuso con la 
IX edizione della Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo. 
 
Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul 
campo delle capacità interpretative e della forza evocativa proponendo una 
rappresentazione di dieci minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di 
costumi, musiche e luci.  
La Rassegnasi compone di diversi momenti distribuiti nell’arco dei tre giorni. 
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, 
ospitata nel chiostro trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo festoso 
alla competizione. 
Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di 
tutte le squadre-regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile e 
l’assegnazione di un punteggio da parte di una giuria.  
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e 
saranno nuovamente valutate dalla giuria. 
  

 
Fonte dell'immagine: www.leonessa.org 
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www.equitando.com    

 

Rassegna  

LE REGIONI A CAVALLO DI LEONESSA 

Redazione Equitando - 06.05.10 

Nona edizione della Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo dal 18 al 20 giugno 2010 a 

Leonessa (RI)  

 

Sardegna - Prima classificata 2009 - Gallery Leonessa 2009 

Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete anno dopo anno, 
regalando un’emozione sempre diversa. 
È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events Group) di 
Francesco Silveri, ideatrice della Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, e il Comune 
di Leonessa (Ri) che ospita la manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai da nove 
anni. 
Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno (quest’anno dal 18 al 20) che 
la piccola Città d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si 
trasformerà in un emozionante teatro diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la 
sensazione di essere protagonisti su un palcoscenico senza quinte, senza fondale e senza 
sipario.  
 
Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul campo 
delle capacità interpretative e della forza evocativa proponendo una rappresentazione di 
dieci minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di costumi, musiche e luci.  
Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte radicamento con la 
storia, le tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la coerente, quanto 
naturale, presenza in scena del cavallo. 
Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la Rassegna si 
è conquistata un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle manifestazioni dedicate a questa 
forma di teatro che unisce al gesto atletico e alla tenuta della scena un grande amore per i 
cavalli. 
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Sicilia - Seconda classificata 2009 
 
L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, l’attenta e 
complessa regia dello spettacolo, gli importanti contenuti portati in scena e il grande 
successo di pubblico e critica, hanno reso la manifestazione ideata dalla Yeg un 
palcoscenico sempre più ambito da chi si occupa di teatro equestre. Oltre che una vetrina 
di prestigio.  
Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, siano ospitati 
dalle più importanti manifestazioni di settore italiane ed europee. 

 

Campania - Terza classificata 2009   
 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti distribuiti 
nell’arco dei tre giorni. 
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, ospitata 
nel chiostro trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo festoso alla 
competizione. 
Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di tutte le 
squadre-regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile e l’assegnazione di un 
punteggio da parte di una giuria.  
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e saranno 
nuovamente valutate dalla giuria. 
Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di gara. 
L’ingresso sarà come ogni anno gratuito.  
La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco Vergovich, 
voce storica di Radio Radio.  
 
Albo d’oro della manifestazione: 



20 
 

2002 Toscana - Puglia - Piemonte 
2003 Puglia - Campania - Piemonte 
2004 Toscana - Lazio - Marche 
2005 Veneto - Lazio - Sardegna 
2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia 
2007 Veneto - Puglia - Lazio 
2008 Lazio - Puglia - Campania 
2009 Sardegna - Sicilia - Campania 

Informazioni Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo  
 
(Comunicato Stampa Stefania Pilato 
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www.viagginlazio.com    
 

 

 

Rassegna nazionale delle regioni a 
cavallo 
Varie a Leonessa, dal 18/06/2010 al 20/06/2010 

 

 

Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo 
www.rassegnanazionaleregioniacavallo.it  
info@yastan.it 
 
Leonessa 18 – 19 – 20 giugno 2010 
 
Nona edizione 
 
Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete anno dopo anno, 
regalando un’emozione sempre diversa. 
È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events Group) di 
Francesco Silveri, autore e regista della Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, il 
Comune di Leonessa (Ri) che ospita la manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai 
da nove anni e la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) 
Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno (quest’anno dal 18 al 20) che la 
piccola Città d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si trasformerà in 
un emozionante teatro diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la sensazione di essere 
protagonisti su un palcoscenico senza quinte, senza fondale e senza sipario.  
 
Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul campo delle 
capacità interpretative e della forza evocativa proponendo una rappresentazione della durata 
di dieci minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di costumi, musiche e luci.  
Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte radicamento con la storia, 
le tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la coerente, quanto naturale, 
presenza in scena del cavallo. 
Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la Rassegna si è 
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conquistata un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle manifestazioni dedicate a questa 
forma di teatro che unisce al gesto atletico e alla tenuta della scena un grande amore per i 
cavalli. 
 
L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, l’attenta e 
complessa regia dello spettacolo, gli importanti contenuti portati in scena e il grande successo 
di pubblico e critica, hanno reso la manifestazione ideata dalla Yeg un palcoscenico sempre 
più ambito da chi si occupa di teatro equestre. Oltre che una vetrina di prestigio.  
Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, siano ospitati dalle 
più importanti manifestazioni di settore italiane ed europee. 
 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti distribuiti 
nell’arco dei tre giorni. 
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, ospitata nel 
chiostro trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo festoso alla 
competizione. 
Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di tutte le 
squadre-regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile e l’assegnazione di un 
punteggio da parte di una giuria.  
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e saranno 
nuovamente valutate dalla giuria. 
Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di gara. 
L’ingresso sarà come ogni anno gratuito.  
La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco Vergovich, 
voce storica di Radio Radio.  
 
Albo d’oro della manifestazione: 
2002 Toscana - Puglia - Piemonte 
2003 Puglia - Campania - Piemonte 
2004 Toscana - Lazio - Marche 
2005 Veneto - Lazio - Sardegna 
2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia 
2007 Veneto - Puglia - Lazio 
2008 Lazio - Puglia - Campania 
2009 Sardegna - Sicilia - Campania 

Visto: 146 volte. Data pubblicazione: 27/05/2010 - 
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www.ilportaledelcavallo.it   
 

 

Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo. 

A Leonessa la nona edizione dell´evento dal 18 al 20 giugno 2010 

 

SARDEGNA - 1° classificata   

SARDEGNA2 - 1° classificata   
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SICILIA - 2° classificata   
CAMPANIA - 3° classificata   

Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete anno dopo anno, 
regalando un’emozione sempre diversa. 
È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events Group) di 
Francesco Silveri, autore e regista della Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo , il 
Comune di Leonessa (Ri) che ospita la manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai 
da nove anni e la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) 
Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno (quest’anno dal 18 al 20 ) che la 
piccola Città d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si trasformerà in 
un emozionante teatro diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la sensazione di essere 
protagonisti su un palcoscenico senza quinte, senza fondale e senza sipario. 

  

Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul campo delle 
capacità interpretative e della forza evocativa proponendo una rappresentazione della durata 
di dieci minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di costumi, musiche e luci. 
Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte radicamento con la storia, 
le tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la coerente, quanto naturale, 
presenza in scena del cavallo. 
Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la Rassegna si è 
conquistata un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle manifestazioni dedicate a questa 
forma di teatro che unisce al gesto atletico e alla tenuta della scena un grande amore per i 
cavalli. 

  

L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, l’attenta e 
complessa regia dello spettacolo, gli importanti contenuti portati in scena e il grande successo 
di pubblico e critica, hanno reso la manifestazione ideata dalla Yeg un palcoscenico sempre 
più ambito da chi si occupa di teatro equestre. Oltre che una vetrina di prestigio. 
Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, siano ospitati dalle 
più importanti manifestazioni di settore italiane ed europee. 

  

La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti distribuiti 
nell’arco dei tre giorni. 
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, ospitata nel 
chiostro trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo festoso alla 
competizione. 
Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di tutte le 
squadre-regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile e l’assegnazione di un 
punteggio da parte di una giuria. 
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e saranno 
nuovamente valutate dalla giuria. 
Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di gara. 
L’ingresso sarà come ogni anno gratuito. 
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La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco Vergovich, 
voce storica di Radio Radio. 

  

Albo d’oro della manifestazione:  
2002 Toscana - Puglia - Piemonte 
2003 Puglia - Campania - Piemonte 
2004 Toscana - Lazio - Marche 
2005 Veneto - Lazio - Sardegna 
2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia 
2007 Veneto - Puglia - Lazio 
2008 Lazio - Puglia - Campania 
2009 Sardegna - Sicilia - Campania 

  

 
www.rassegnanazionaleregioniacavallo.it  
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www.paesionline.it     
 

Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo - Nona 
edizione 

Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo 
www.rassegnanazionaleregioniacavallo.it  
info@yastan.it 
 
Leonessa 18 – 19 – 20 giugno 2010 
 
Nona edizione 
 
Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete anno dopo anno, 
regalando un’emozione sempre diversa. 
 
È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events Group) di 
Francesco Silveri, autore e regista della Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, il 
Comune di Leonessa (Ri) che ospita la manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai 
da nove anni e la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri). 
 
Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno (quest’anno dal 18 al 20) che la 
piccola Città d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si trasformerà in 
un emozionante teatro diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la sensazione di essere 
protagonisti su un palcoscenico senza quinte, senza fondale e senza sipario. 
 
Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul campo delle 
capacità interpretative e della forza evocativa proponendo una rappresentazione della durata 
di dieci minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di costumi, musiche e luci.  
Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte radicamento con la storia, 
le tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la coerente, quanto naturale, 
presenza in scena del cavallo. 
 
Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la Rassegna si è 
conquistata un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle manifestazioni dedicate a questa 
forma di teatro che unisce al gesto atletico e alla tenuta della scena un grande amore per i 
cavalli.  

L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, l’attenta e 
complessa regia dello spettacolo, gli importanti contenuti portati in scena e il grande successo 
di pubblico e critica, hanno reso la manifestazione ideata dalla Yeg un palcoscenico sempre 
più ambito da chi si occupa di teatro equestre. Oltre che una vetrina di prestigio.  
 
Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, siano ospitati dalle 
più importanti manifestazioni di settore italiane ed europee.  

 

Programma 

La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti distribuiti nell’arco 
dei tre giorni. 
 
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, ospitata nel 
chiostro trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo festoso alla competizione. 
 
Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di tutte le 
squadre-regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile e l’assegnazione di un 
punteggio da parte di una giuria.  
 
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e saranno 
nuovamente valutate dalla giuria. 
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Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di gara. 
 
L’ingresso sarà come ogni anno gratuito.  
 
La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco Vergovich, voce 
storica di Radio Radio.  

   

Dove e quando   

Si svolge a partire dal 18 Giugno a Leonessa (provincia di Rieti).  
Termina il 20 Giugno. 

 

 

 

 

 

 

www.bortonevivai.it    
 

 

 

Rassegna nazionale delle regioni a cavallo 2010
Id articolo n.: 20869  

Pubblicato il : 16/6/10  

Numero di letture: 69 

Si svolgerà a Leonessa, 
deliziosa Città d'arte in 
provincia di Rieti, dal 18 al 20 
giugno. Organizzata dalla 
Yeg, il Comune di Leonessa e 
la Fise, la Rassegna 
trasformerà la città in una 
vetrina di opere inedite legate 
alla cultura, alle tradizioni, 
alla storia, alle leggende o 
alla letteratura della regione 

di appartenenza delle varie squadre. 
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ilove-italynews.blogspot.com     

 

giovedì 27 maggio 2010 

Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo - Leonessa (Ri) - Nona 
edizione dal 18 al 20 giugno 2010  
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Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo 
www.rassegnanazionaleregioniacavallo.it  
info@yastan.it 
 
Leonessa (RI) 18 – 19 – 20 giugno 2010  
 
Nona edizione 
 
Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete anno 
dopo anno, regalando un'emozione sempre diversa. 
È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan 
Events Group) di Francesco Silveri, autore e regista della Rassegna Nazionale 
delle Regioni a Cavallo, il Comune di Leonessa (Ri) che ospita la 
manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai da nove anni e la Fise 
(Federazione Italiana Sport Equestri) 
Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno (quest'anno dal 18 
al 20) che la piccola Città d'Arte, Bandiera Arancione del Touring Club 
Italiano dal 2003, si trasformerà in un emozionante teatro diffuso, regalando 
a partecipanti e visitatori la sensazione di essere protagonisti su un 
palcoscenico senza quinte, senza fondale e senza sipario. 
 
Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno 
sul campo delle capacità interpretative e della forza evocativa proponendo una 
rappresentazione della durata di dieci minuti, rigorosamente inedita, con un 
ricercato corredo di costumi, musiche e luci. 
Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte 
radicamento con la storia, le tradizioni e la cultura della regione di 
appartenenza e la coerente, quanto naturale, presenza in scena del cavallo. 
Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la 
Rassegna si è conquistata un posto di assoluto rilievo nell'ambito delle 
manifestazioni dedicate a questa forma di teatro che unisce al gesto atletico e 
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alla tenuta della scena un grande amore per i cavalli. 
 
L'estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, 
l'attenta e complessa regia dello spettacolo, gli importanti contenuti portati in 
scena e il grande successo di pubblico e critica, hanno reso la manifestazione 
ideata dalla Yeg un palcoscenico sempre più ambito da chi si occupa di teatro 
equestre. Oltre che una vetrina di prestigio. 
Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, 
siano ospitati dalle più importanti manifestazioni di settore italiane ed 
europee. 
 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti 
distribuiti nell'arco dei tre giorni. 
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai 
partecipanti, ospitata nel chiostro trecentesco di San Francesco, che 
rappresenta un prologo festoso alla competizione. 
Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l'esibizione 
di tutte le squadre-regioni partecipanti nell'arena-gioiello di Piazza VII Aprile 
e l'assegnazione di un punteggio da parte di una giuria. 
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora 
battaglia e saranno nuovamente valutate dalla giuria. 
Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni 
di gara. 
L'ingresso sarà come ogni anno gratuito. 
La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco 
Vergovich, voce storica di Radio Radio. 
 
Albo d'oro della manifestazione: 
2002 Toscana - Puglia - Piemonte 
2003 Puglia - Campania - Piemonte 
2004 Toscana - Lazio - Marche 
2005 Veneto - Lazio - Sardegna 
2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia 
2007 Veneto - Puglia - Lazio 
2008 Lazio - Puglia - Campania 
2009 Sardegna - Sicilia - Campania 
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www.gosabina.com     
 

 

Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo - 
Leonessa (Ri) - Nona edizione 18 – 19 – 20 giugno 
2010 

 stampa   segnala   Commenta   Condividi  

 

Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo 
www.rassegnanazionaleregioniacavallo.it  
info@yastan.it 
 
Leonessa 18 – 19 – 20 giugno 2010 
 
Nona edizione 
Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete anno dopo 
anno, regalando un’emozione sempre diversa. 
È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events 
Group) di Francesco Silveri, autore e regista della Rassegna Nazionale delle Regioni a 
Cavallo, il Comune di Leonessa (Ri) che ospita la manifestazione e ad essa lega il 
proprio nome ormai da nove anni e la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) 
Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno (quest’anno dal 18 al 20) 
che la piccola Città d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si 
trasformerà in un emozionante teatro diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la 
sensazione di essere protagonisti su un palcoscenico senza quinte, senza fondale e 
senza sipario.  
 
Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul 
campo delle capacità interpretative e della forza evocativa proponendo una 
rappresentazione della durata di dieci minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato 
corredo di costumi, musiche e luci.  
Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte radicamento con la 
storia, le tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la coerente, quanto 
naturale, presenza in scena del cavallo. 
Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la 
Rassegna si è conquistata un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle manifestazioni 
dedicate a questa forma di teatro che unisce al gesto atletico e alla tenuta della scena 
un grande amore per i cavalli. 
 
L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, l’attenta e 
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complessa regia dello spettacolo, gli importanti contenuti portati in scena e il grande 
successo di pubblico e critica, hanno reso la manifestazione ideata dalla Yeg un 
palcoscenico sempre più ambito da chi si occupa di teatro equestre. Oltre che una 
vetrina di prestigio.  
Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, siano 
ospitati dalle più importanti manifestazioni di settore italiane ed europee. 
 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti 
distribuiti nell’arco dei tre giorni. 
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, 
ospitata nel chiostro trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo festoso 
alla competizione. 
Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di 
tutte le squadre-regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile e 
l’assegnazione di un punteggio da parte di una giuria.  
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e 
saranno nuovamente valutate dalla giuria. 
Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di gara. 
L’ingresso sarà come ogni anno gratuito.  
La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco 
Vergovich, voce storica di Radio Radio.  
 
Albo d’oro della manifestazione: 
2002 Toscana - Puglia - Piemonte 
2003 Puglia - Campania - Piemonte 
2004 Toscana - Lazio - Marche 
2005 Veneto - Lazio - Sardegna 
2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia 
2007 Veneto - Puglia - Lazio 
2008 Lazio - Puglia - Campania 
2009 Sardegna - Sicilia - Campania 
 
[In foto Sardegna - prima classificata 2009 foto di Sergio Bonuomo] 
 
Comunicato 2 
Uno spettacolo che ama i cavalli - Abolito il frustino 
 
Già nota al grande pubblico per il carattere artistico-culturale che la contraddistingue 
e la rende unica nel panorama degli spettacoli equestri, la Rassegna Nazionale delle 
Regioni a Cavallo di Leonessa (Ri) può fregiarsi di un’altra peculiarità: aver vietato, 
indipendentemente dall’utilizzo o meno, la presenza del frustino in scena, sia durante 
le prove che durante lo spettacolo. 
Da sempre attento alla salute e al benessere del cavallo, il comitato organizzatore 
dalla manifestazione che vede insieme Yeg (Yastan Events Group), Comune di 
Leonessa e Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) già nel 2004 ha inserito nel 
regolamento un articolo (n.8) che vieta l’uso di aiuti cruenti.  
Nel 2005 il regolamento è stato perfezionato con l’inserimento di un altro articolo 
(n.9) che sancisce il divieto di presentare opere in cui i cavalli, o altri eventuali 
animali presenti sulla scena, siano obbligati a prestazioni umilianti, gravose, che 
possano lederne la dignità o che risultino diseducative per il pubblico.  
Quest’anno, partendo dunque da un regolamento già attento alla salute e al rispetto del 
cavallo, si è arrivati all’ampliamento dell’articolo 9 con l’inserimento del divieto di 
entrare in scena con il frustino.  
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“Abbiamo deciso di formalizzare questo ampliamento – spiega Francesco Silveri, 
autore e regista della manifestazione che quest’anno spegnerà nove candeline – come 
segno dell’attenzione che il comitato organizzatore rivolge al benessere dei cavalli. A 
Leonessa ci occupiamo di teatro, di spettacoli, di arte, di cultura, di storia. Il rispetto 
per chi lavora con e per noi è assolutamente prioritario. Siano essi uomini o cavalli”. 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si accredita dunque sempre più come 
spettacolo del cuore per chi ama i cavalli. Non solo perché bello da vedere e 
organizzato in sicurezza, ma anche perché garantisce il rispetto degli amatissimi 
quadrupedi. 
L’appuntamento con l’appassionante sfida teatrale tra regioni avrà inizio sabato 19 
giugno in Piazza VII Aprile alle 21,30 e sarà replicato, sempre nella splendida piazza 
di Leonessa, domenica mattina alle 10,30. L’ingresso è gratuito. 

In programma dal 18/06/2010 al 20/06/2010. 
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www.horsehowjumping.tv     
 

 

Leonessa, nona edizione 

Ven, 28/05/2010 - 10:52 da horseshowjumping  

 

Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete 

anno dopo anno, regalando un’emozione sempre diversa. 

È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan 

Events Group) di Francesco Silveri, autore e regista della Rassegna 

Nazionale delle Regioni a Cavallo, il Comune di Leonessa (Ri) che ospita la 

manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai da nove anni e la Fise 

(Federazione Italiana Sport Equestri) 

Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno (quest’anno dal 

18 al 20) che la piccola Città d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club 

Italiano dal 2003, si trasformerà in un emozionante teatro diffuso, regalando a 

partecipanti e visitatori la sensazione di essere protagonisti su un 

palcoscenico senza quinte, senza fondale e senza sipario.  

Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno 

sul campo delle capacità interpretative e della forza evocativa proponendo 

una rappresentazione della durata  di dieci minuti, rigorosamente inedita, con 

un ricercato corredo di costumi, musiche e luci.  

Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte 

radicamento con la storia, le tradizioni e la cultura della regione di 

appartenenza e la coerente, quanto naturale, presenza in scena del cavallo. 
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Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la 

Rassegna si è conquistata un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle 

manifestazioni dedicate a questa forma di teatro che unisce al gesto atletico e 

alla tenuta della scena un grande amore per i cavalli. 

L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, 

l’attenta e complessa regia dello spettacolo, gli importanti contenuti portati in 

scena e il grande successo di pubblico e critica, hanno reso la manifestazione 

ideata dalla Yeg un palcoscenico sempre più ambito da chi si occupa di teatro 

equestre. Oltre che una vetrina di prestigio.  

Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, 

siano ospitati dalle più importanti manifestazioni di settore italiane ed 

europee. 

La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi 

momenti distribuiti nell’arco dei tre giorni. 

Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai 

partecipanti, ospitata nel chiostro trecentesco di San Francesco, che 

rappresenta un prologo festoso alla competizione. 

Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con 

l’esibizione di tutte le squadre-regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza 

VII Aprile e l’assegnazione di un punteggio da parte di una giuria.  

Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora 

battaglia e saranno nuovamente valutate dalla giuria. 

Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni 

di gara. 

L’ingresso sarà come ogni anno gratuito.  

La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e 

Francesco Vergovich, voce storica di Radio Radio.  

Albo d’oro della manifestazione: 

2002 Toscana - Puglia - Piemonte 

2003 Puglia - Campania - Piemonte 
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2004 Toscana - Lazio - Marche 

2005 Veneto - Lazio - Sardegna 

2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia 

2007 Veneto - Puglia - Lazio 

2008 Lazio - Puglia - Campania 

2009 Sardegna - Sicilia - Campania 

Ufficio Stampa 

 Stefania Pilato - stefaniapilato@gmail.com 

Francesco Micalizzi - fmicalizzi@hotmail.com 
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www.bed-and-breakfast.it     
 

- LEONESSA  (RI) 
Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete anno dopo anno, regalando 
un’emozione sempre diversa. 
È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events Group) di Francesco 
Silveri, autore e regista della Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, il Comune di Leonessa (Ri) 
che ospita la manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai da nove anni e la Fise (Federazione 
Italiana Sport Equestri) 
Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno (quest’anno dal 18 al 20) che la piccola Città 
d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si trasformerà in un emozionante teatro 
diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la sensazione di essere protagonisti su un palcoscenico 
senza quinte, senza fondale e senza sipario.  
 
Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul campo delle capacità 
interpretative e della forza evocativa proponendo una rappresentazione della durata di dieci minuti, 
rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di costumi, musiche e luci.  
Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte radicamento con la storia, le 
tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la coerente, quanto naturale, presenza in scena 
del cavallo. 
Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la Rassegna si è conquistata 
un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle manifestazioni dedicate a questa forma di teatro che unisce 
al gesto atletico e alla tenuta della scena un grande amore per i cavalli. 
 
L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, l’attenta e complessa regia 
dello spettacolo, gli importanti contenuti portati in scena e il grande successo di pubblico e critica, hanno 
reso la manifestazione ideata dalla Yeg un palcoscenico sempre più ambito da chi si occupa di teatro 
equestre. Oltre che una vetrina di prestigio.  
Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, siano ospitati dalle più 
importanti manifestazioni di settore italiane ed europee. 
 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti distribuiti nell’arco dei tre 
giorni. 
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, ospitata nel chiostro 
trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo festoso alla competizione. 
Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di tutte le squadre-
regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile e l’assegnazione di un punteggio da parte di 
una giuria.  
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e saranno nuovamente 
valutate dalla giuria. 
Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di gara. 
L’ingresso sarà come ogni anno gratuito.  
La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco Vergovich, voce storica 
di Radio Radio.  
 
Albo d’oro della manifestazione: 
2002 Toscana - Puglia - Piemonte 
2003 Puglia - Campania - Piemonte 
2004 Toscana - Lazio - Marche 
2005 Veneto - Lazio - Sardegna 
2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia 
2007 Veneto - Puglia - Lazio 
2008 Lazio - Puglia - Campania 
2009 Sardegna - Sicilia - Campania 
 
 
Leonessa 26 maggio 2010 
 
Ufficio Stampa 
Stefania Pilato 
3347445786 
stefaniapilato@gmail.com 
Francesco Micalizzi 
3386029988 
fmicalizzi@hotmail.com 
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www.falconieridelre.it     
 

 

Rassega Nazionale delle Regioni a Cavallo  
Il nostro gruppo è stato scelto 
quest'anno per rappresentare la 
Regione Toscana alla famosa 
rassegna che vede presenti i più 
grandi cavlieri italiani mettere in 
scena veri e propri spettacoli 
teatrali a cavallo. 
Naturalmente il nostro spettacolo 
ruoterà intorno alla presenza sia 
dei cavalli che dei rapaci, il tutto 
accompagnato dalla musica e 
dall'interpretazione degli "attori" 
;-) 
 
Luogo: Leonessa(Rieti) 
Data: dal 19 al 20 giugno 2010 
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www.viaggieventi.it     

 

Rassegna nazionale delle regioni a cavallo  

Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo 

www.rassegnanazionaleregioniacavallo.it  

info@yastan.it 

 

Leonessa 18 – 19 – 20 giugno 2010 

 

Nona edizione 

 

Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete anno dopo anno, 

regalando un’emozione sempre diversa. 

È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events Group) di 

Francesco Silveri, autore e regista della Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, il 

Comune di Leonessa (Ri) che ospita la manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai 

da nove anni e la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) 

Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno (quest’anno dal 18 al 20) che 

la piccola Città d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si 

trasformerà in un emozionante teatro diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la 

sensazione di essere protagonisti su un palcoscenico senza quinte, senza fondale e senza 

sipario.  

 

Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul campo 

delle capacità interpretative e della forza evocativa proponendo una rappresentazione della 

durata di dieci minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di costumi, musiche 

e luci.  

Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte radicamento con la 

storia, le tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la coerente, quanto 

naturale, presenza in scena del cavallo. 

Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la Rassegna si 

è conquistata un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle manifestazioni dedicate a questa 

forma di teatro che unisce al gesto atletico e alla tenuta della scena un grande amore per i 

cavalli. 

 

L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, l’attenta e 

complessa regia dello spettacolo, gli importanti contenuti portati in scena e il grande 
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successo di pubblico e critica, hanno reso la manifestazione ideata dalla Yeg un 

palcoscenico sempre più ambito da chi si occupa di teatro equestre. Oltre che una vetrina 

di prestigio.  

Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, siano ospitati 

dalle più importanti manifestazioni di settore italiane ed europee. 

 

La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti distribuiti 

nell’arco dei tre giorni. 

Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, ospitata 

nel chiostro trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo festoso alla 

competizione. 

Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di tutte le 

squadre-regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile e l’assegnazione di un 

punteggio da parte di una giuria.  

Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e saranno 

nuovamente valutate dalla giuria. 

Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di gara. 

L’ingresso sarà come ogni anno gratuito.  

La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco Vergovich, 

voce storica di Radio Radio.  

 

Albo d’oro della manifestazione: 

2002 Toscana - Puglia - Piemonte 

2003 Puglia - Campania - Piemonte 

2004 Toscana - Lazio - Marche 

2005 Veneto - Lazio - Sardegna 

2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia 

2007 Veneto - Puglia - Lazio 

2008 Lazio - Puglia - Campania 

2009 Sardegna - Sicilia - Campania  
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www.fise.it     
 

 

EQUITAZIONE DI CAMPAGNA: Rassegna Nazionale delle R egioni a Cavallo 2010 

03.06.2010 

 

  

Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete anno dopo anno, regalando 
un’emozione sempre diversa.  

  

È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events Group) di Francesco 
Silveri, autore e regista della Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, il Comune di Leonessa (Ri) 

che ospita la manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai da nove anni e la Federazione 
Italiana Sport Equestri.  

  

Sarà come sempre durante il terzo fine settimana di Giugno (18 / 20) che la piccola Città d’Arte, 
Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si trasformerà in un emozionante teatro diffuso, 

regalando a partecipanti e visitatori la sensazione di essere protagonisti su un palcoscenico senza 
quinte, senza fondale e senza sipario.  

  

Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul campo delle capacità 
interpretative e della forza evocativa proponendo una rappresentazione della durata di dieci minuti, 

rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di costumi, musiche e luci.  

Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte radicamento con la storia, le 
tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la coerente, quanto naturale, presenza in scena 

del cavallo.  

  

Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la Rassegna si è conquistata 
un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle manifestazioni dedicate a questa forma di teatro che unisce 

al gesto atletico e alla tenuta della scena un grande amore per i cavalli.  

  

L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, l’attenta e complessa regia 
dello spettacolo, gli importanti contenuti portati in scena e il grande successo di pubblico e critica, hanno 

reso la manifestazione ideata dalla Yeg un palcoscenico sempre più ambito da chi si occupa di teatro 
equestre. Oltre che una vetrina di prestigio.  

Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, siano ospitati dalle più 
importanti manifestazioni di settore italiane ed europee.  
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La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti distribuiti nell’arco dei tre 
giorni.  

Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, ospitata nel chiostro 
trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo festoso alla competizione.  

Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di tutte le squadre-
regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile e l’assegnazione di un punteggio da parte di 

una giuria.  

Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e saranno nuovamente 
valutate dalla giuria.  

Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di gara.  

L’ingresso sarà come ogni anno gratuito.  

La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco Vergovich, voce storica 
di Radio Radio.  

  

Albo d’oro della manifestazione:  

2002 Toscana - Puglia - Piemonte  

2003 Puglia - Campania - Piemonte  

2004 Toscana - Lazio - Marche  

2005 Veneto - Lazio - Sardegna  

2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia  

2007 Veneto - Puglia - Lazio  

2008 Lazio - Puglia - Campania  

2009 Sardegna - Sicilia - Campania  

  

  

web site: www.rassegnanazionaleregioniacavallo.it 
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www.ilgiornaledirieti.it    
 

 

Leonessa, nove candeline per la rassegna delle 
Regioni a cavallo 

  

 
La rappresentanza della Regione Veneto 

      

 
Dal 18 al 20 giugno in Piazza VII Aprile torna la 
magia di cavalli e cavalieri 

      

di S. P.  
giovedì 3 giugno 2010  
 

Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete anno dopo 
anno, regalando un’emozione sempre diversa. È stato confermato anche per il 2010 il 
felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events Group) di Francesco Silveri, autore e regista 

della Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, il Comune di Leonessa (Ri) che ospita la 
manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai da nove anni e la Fise (Federazione 

Italiana Sport Equestri). 
 

Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno (quest’anno dal 18 al 20) che 
la piccola Città d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si 

trasformerà in un emozionante teatro diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la 
sensazione di essere protagonisti su un palcoscenico senza quinte, senza fondale e senza 

sipario.  
 

Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul campo 
delle capacità interpretative e della forza evocativa proponendo una rappresentazione 
della durata di dieci minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di costumi, 
musiche e luci. Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte 
radicamento con la storia, le tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la 

coerente, quanto naturale, presenza in scena del cavallo.  
 

Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la Rassegna si 
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è conquistata un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle manifestazioni dedicate a 
questa forma di teatro che unisce al gesto atletico e alla tenuta della scena un grande 

amore per i cavalli. L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio 
organizzativo, l’attenta e complessa regia dello spettacolo, gli importanti contenuti portati 
in scena e il grande successo di pubblico e critica, hanno reso la manifestazione ideata 

dalla Yeg un palcoscenico sempre più ambito da chi si occupa di teatro equestre. Oltre che 
una vetrina di prestigio.  

 
Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, siano ospitati 
dalle più importanti manifestazioni di settore italiane ed europee. La Rassegna Nazionale 
delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti distribuiti nell’arco dei tre giorni. 
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, ospitata 

nel chiostro trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo festoso alla 
competizione. Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con 

l’esibizione di tutte le squadre-regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile 
e l’assegnazione di un punteggio da parte di una giuria.  

 
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e saranno 
nuovamente valutate dalla giuria. Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi 

assegnati nei due giorni di gara. L’ingresso sarà come ogni anno gratuito. La conduzione è 
affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco Vergovich, voce storica di 

Radio Radio. 
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www.eventiesagre.it     
 

Rassegna Nazionale delle Regioni a 
Cavallo 

 

www.rassegnanazionaleregioniacavallo.it 
info@yastan.it 

Leonessa 18 - 19 - 20 giugno 2010 

Nona edizione 

Uno spettacolo che ama i cavalli - Abolito il frustino 

Già nota al grande pubblico per il carattere artistico-culturale che la 
contraddistingue e la rende unica nel panorama degli spettacoli 
equestri, la Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo di Leonessa 
(Ri) può fregiarsi di un'altra peculiarità: aver vietato, 
indipendentemente dall'utilizzo o meno, la presenza del frustino in 
scena, sia durante le prove che durante lo spettacolo. 

Da sempre attento alla salute e al benessere del cavallo, il comitato 
organizzatore dalla manifestazione che vede insieme Yeg (Yastan 
Events Group), Comune di Leonessa e Fise (Federazione Italiana 
Sport Equestri) già nel 2004 ha inserito nel regolamento un articolo 
(n.8) che vieta l'uso di aiuti cruenti. 

Nel 2005 il regolamento è stato perfezionato con l'inserimento di un 
altro articolo (n.9) che sancisce il divieto di presentare opere in cui i 
cavalli, o altri eventuali animali presenti sulla scena, siano obbligati 
a prestazioni umilianti, gravose, che possano lederne la dignità o 
che risultino diseducative per il pubblico. 
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Quest'anno, partendo dunque da un regolamento già attento alla 
salute e al rispetto del cavallo, si è arrivati all'ampliamento 
dell'articolo 9 con l'inserimento del divieto di entrare in scena con il 
frustino. 

"Abbiamo deciso di formalizzare questo ampliamento - spiega 
Francesco Silveri, autore e regista della manifestazione che 
quest'anno spegnerà nove candeline - come segno dell'attenzione 
che il comitato organizzatore rivolge al benessere dei cavalli. A 
Leonessa ci occupiamo di teatro, di spettacoli, di arte, di cultura, di 
storia. Il rispetto per chi lavora con e per noi è assolutamente 
prioritario. Siano essi uomini o cavalli". 

La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si accredita dunque 
sempre più come spettacolo del cuore per chi ama i cavalli. Non 
solo perché bello da vedere e organizzato in sicurezza, ma anche 
perché garantisce il rispetto degli amatissimi quadrupedi. 
L'appuntamento con l'appassionante sfida teatrale tra regioni avrà 
inizio sabato 19 giugno in Piazza VII Aprile alle 21,30 e sarà 
replicato, sempre nella splendida piazza di Leonessa, domenica 
mattina alle 10,30. L'ingresso è gratuito. 

 
Ufficio Stampa 

Stefania Pilato 
 
 

Rassegna Nazionale delle Regioni a 
Cavallo 

www.rassegnanazionaleregioniacavallo.it  
info@yastan.it 

Leonessa 18 - 19 - 20 giugno 2010 
Nona edizione 
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Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si 
ripete anno dopo anno, regalando un'emozione sempre diversa. 

È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg 
(Yastan Events Group) di Francesco Silveri, autore e regista della 
Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, il Comune di 
Leonessa (Ri) che ospita la manifestazione e ad essa lega il proprio 
nome ormai da nove anni e la Fise (Federazione Italiana Sport 
Equestri) 

Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno 
(quest'anno dal 18 al 20) che la piccola Città d'Arte, Bandiera 
Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si trasformerà in un 
emozionante teatro diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la 
sensazione di essere protagonisti su un palcoscenico senza quinte, 
senza fondale e senza sipario. 

Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si 
sfideranno sul campo delle capacità interpretative e della forza 
evocativa proponendo una rappresentazione della durata di dieci 
minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di costumi, 
musiche e luci. 

Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte 
radicamento con la storia, le tradizioni e la cultura della regione di 
appartenenza e la coerente, quanto naturale, presenza in scena del 
cavallo. 

Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-
culturale, la Rassegna si è conquistata un posto di assoluto rilievo 
nell'ambito delle manifestazioni dedicate a questa forma di teatro 
che unisce al gesto atletico e alla tenuta della scena un grande 
amore per i cavalli. 

L'estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio 
organizzativo, l'attenta e complessa regia dello spettacolo, gli 
importanti contenuti portati in scena e il grande successo di 
pubblico e critica, hanno reso la manifestazione ideata dalla Yeg un 
palcoscenico sempre più ambito da chi si occupa di teatro equestre. 
Oltre che una vetrina di prestigio. 

Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a 
Leonessa, siano ospitati dalle più importanti manifestazioni di 
settore italiane ed europee. 

La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi 
momenti distribuiti nell'arco dei tre giorni. 
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Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai 
partecipanti, ospitata nel chiostro trecentesco di San Francesco, che 
rappresenta un prologo festoso alla competizione. 

Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con 
l'esibizione di tutte le squadre-regioni partecipanti nell'arena-gioiello 
di Piazza VII Aprile e l'assegnazione di un punteggio da parte di una 
giuria. 

Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno 
ancora battaglia e saranno nuovamente valutate dalla giuria. 

Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei 
due giorni di gara. 

L'ingresso sarà come ogni anno gratuito. 

La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e 
Francesco Vergovich, voce storica di Radio Radio. 

Albo d'oro della manifestazione: 

2002 Toscana - Puglia - Piemonte 
2003 Puglia - Campania - Piemonte 
2004 Toscana - Lazio - Marche 
2005 Veneto - Lazio - Sardegna 
2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia 
2007 Veneto - Puglia - Lazio 
2008 Lazio - Puglia - Campania 
2009 Sardegna - Sicilia - Campania 

Ufficio Stampa 
Stefania Pilato 

Francesco Micalizzi 
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www.informaturismo.it     
 

 

A Leonessa (RI) la Rassegna Nazionale delle Regioni 
a Cavallo  

   

 
 
Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete anno dopo anno, 
regalando un'emozione sempre diversa.  
È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events Group) di 
Francesco Silveri, autore e regista della Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, il 
Comune di Leonessa (Ri) che ospita la manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai 
da nove anni e la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) 
Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno (quest'anno dal 18 al 20) che la 
piccola Città d'Arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si trasformerà in 
un emozionante teatro diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la sensazione di essere 
protagonisti su un palcoscenico senza quinte, senza fondale e senza sipario. 
Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul campo delle 
capacità interpretative e della forza evocativa proponendo una rappresentazione della durata 
di dieci minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di costumi, musiche e luci. 
Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte radicamento con la storia, 
le tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la coerente, quanto naturale, 
presenza in scena del cavallo. 
Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la Rassegna si è 
conquistata un posto di assoluto rilievo nell'ambito delle manifestazioni dedicate a questa 
forma di teatro che unisce al gesto atletico e alla tenuta della scena un grande amore per i 
cavalli. 
L'estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, l'attenta e 
complessa regia dello spettacolo, gli importanti contenuti portati in scena e il grande successo 
di pubblico e critica, hanno reso la manifestazione ideata dalla Yeg un palcoscenico sempre 
più ambito da chi si occupa di teatro equestre. Oltre che una vetrina di prestigio. 
Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, siano ospitati dalle 
più importanti manifestazioni di settore italiane ed europee. 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti distribuiti 
nell'arco dei tre giorni. 
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, ospitata nel 
chiostro trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo festoso alla 
competizione. 
Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l'esibizione di tutte le 
squadre-regioni partecipanti nell'arena-gioiello di Piazza VII Aprile e l'assegnazione di un 
punteggio da parte di una giuria. 
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e saranno 
nuovamente valutate dalla giuria. 
Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di gara. 
L'ingresso sarà come ogni anno gratuito. 
La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco Vergovich, 
voce storica di Radio Radio. 
Albo d'oro della manifestazione: 
2002 Toscana - Puglia - Piemonte 
2003 Puglia - Campania - Piemonte 
2004 Toscana - Lazio - Marche 
2005 Veneto - Lazio - Sardegna 
2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia 
2007 Veneto - Puglia - Lazio 
2008 Lazio - Puglia - Campania 
2009 Sardegna - Sicilia - Campania 
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www.fise.it     
 

EQUITAZIONE DI CAMPAGNA: Rassegna Nazionale delle R egioni a Cavallo 

07.06.2010 

  

  

Uno spettacolo che ama i cavalli - Vietato il frustino  

  

Già nota al grande pubblico per il carattere artistico-culturale che la contraddistingue e la rende unica 
nel panorama degli spettacoli equestri, la Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo di Leonessa (Ri) 
può fregiarsi di un’altra peculiarità: aver vietato, indipendentemente dall’utilizzo o meno, la presenza del 

frustino in scena, sia durante le prove che durante lo spettacolo.  

  

Da sempre attento alla salute e al benessere del cavallo, il comitato organizzatore dalla manifestazione 
che vede insieme Yeg (Yastan Events Group), Comune di Leonessa e Federazione Italiana Sport 
Equestri, già nel 2004 ha inserito nel regolamento un articolo (n.8) che vieta l’uso di aiuti cruenti.  

  

Nel 2005 il regolamento è stato perfezionato con l’inserimento di un altro articolo (n.9) che sancisce il 
divieto di presentare opere in cui i cavalli, o altri eventuali animali presenti sulla scena, siano obbligati a 
prestazioni umilianti, gravose, che possano lederne la dignità o che risultino diseducative per il pubblico.  

  

Quest’anno, partendo dunque da un regolamento già attento alla salute e al rispetto del cavallo, si è 
arrivati all’ampliamento dell’articolo 9 con l’inserimento del divieto di entrare in scena con il frustino.  

  

 “Abbiamo deciso di formalizzare questo ampliamento – spiega Francesco Silveri, autore e regista della 
manifestazione che quest’anno spegnerà nove candeline – come segno dell’attenzione che il comitato 
organizzatore rivolge al benessere dei cavalli. A Leonessa ci occupiamo di teatro, di spettacoli, di arte, 
di cultura, di storia. Il rispetto per chi lavora con e per noi è assolutamente prioritario. Siano essi uomini 

o cavalli”.  

  

La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si accredita dunque sempre più come spettacolo del 
cuore per chi ama i cavalli. Non solo perché bello da vedere e organizzato in sicurezza, ma anche 

perché garantisce il rispetto degli amatissimi quadrupedi.  

L’appuntamento con l’appassionante sfida teatrale tra regioni avrà inizio sabato 19 giugno in Piazza VII 
Aprile alle 21,30 e sarà replicato, sempre nella splendida piazza di Leonessa, domenica mattina alle 

10,30.  L’ingresso è gratuito.  
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www.comunicati.net     

 

Uno spettacolo che ama i cavalli - Vietato il frust ino 

06/giu/2010 23.26.47 S Pilato 

Già nota al grande pubblico per il carattere artistico-culturale che la 
contraddistingue e la rende unica nel panorama degli spettacoli equestri, la 
Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo di Leonessa (Ri) può fregiarsi di 
un’altra peculiarità: aver vietato, indipendentemente dall’utilizzo o meno, la 
presenza del frustino in scena, sia durante le prove che durante lo spettacolo.  
Da sempre attento alla salute e al benessere del cavallo, il comitato organizzatore 
dalla manifestazione che vede insieme Yeg (Yastan Events Group), Comune di 
Leonessa e Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) già nel 2004 ha inserito nel 
regolamento un articolo (n.8) che vieta l’uso di aiuti cruenti.  
Nel 2005 il regolamento è stato perfezionato con l’inserimento di un altro articolo 
(n.9) che sancisce il divieto di presentare opere in cui i cavalli, o altri eventuali 
animali presenti sulla scena, siano obbligati a prestazioni umilianti, gravose, che 
possano lederne la dignità o che risultino diseducative per il pubblico.  
Quest’anno, partendo dunque da un regolamento già attento alla salute e al 
rispetto del cavallo, si è arrivati all’ampliamento dell’articolo 9 con l’inserimento 
del divieto di entrare in scena con il frustino.  
 “Abbiamo deciso di formalizzare questo ampliamento - spiega Francesco Silveri, 
autore e regista della manifestazione che quest’anno spegnerà nove candeline - 
come segno dell’attenzione che il comitato organizzatore rivolge al benessere dei 
cavalli. A Leonessa ci occupiamo di teatro, di spettacoli, di arte, di cultura, di 
storia. Il rispetto per chi lavora con e per noi è assolutamente prioritario. Siano 
essi uomini o cavalli”.  
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si accredita dunque sempre più 
come spettacolo del cuore per chi ama i cavalli. Non solo perché bello da vedere 
e organizzato in sicurezza, ma anche perché garantisce il rispetto degli 
amatissimi quadrupedi.  
L’appuntamento con l’appassionante sfida teatrale tra regioni avrà inizio sabato 
19 giugno in Piazza VII Aprile alle 21,30 e sarà replicato, sempre nella splendida 
piazza di Leonessa, domenica mattina alle 10,30.  L’ingresso è gratuito.  
      
Leonessa 6 giugno 2010Leonessa 6 giugno 2010Leonessa 6 giugno 2010Leonessa 6 giugno 2010 
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A LEONESSA UNO SPETTACOLO CHE AMA I 

CAVALLI 

Redazione Equitando - 07.06.10 

Alla nona edizione di Leonessa dal 18 al 20 giugno 2010 abolito il frustino in scena  

 

Regione Toscana 2009 - foto Sergio Bonuomo - Gallery Leonessa 2009 

Già nota al grande pubblico per il carattere artistico-culturale che la contraddistingue e la 
rende unica nel panorama degli spettacoli equestri, la Rassegna Nazionale delle Regioni a 
Cavallo di Leonessa (Ri) può fregiarsi di un’altra peculiarità: aver vietato, 
indipendentemente dall’utilizzo o meno, la presenza del frustino in scena, sia durante le 
prove che durante lo spettacolo. 
Da sempre attento alla salute e al benessere del cavallo, il comitato organizzatore dalla 
manifestazione che vede insieme Yeg (Yastan Events Group), Comune di Leonessa e Fise 
(Federazione Italiana Sport Equestri) già nel 2004 ha inserito nel regolamento un articolo 
(n.8) che vieta l’uso di aiuti cruenti.  
Nel 2005 il regolamento è stato perfezionato con l’inserimento di un altro articolo (n.9) che 
sancisce il divieto di presentare opere in cui i cavalli, o altri eventuali animali presenti sulla 
scena, siano obbligati a prestazioni umilianti, gravose, che possano lederne la dignità o che 
risultino diseducative per il pubblico.  
Quest’anno, partendo dunque da un regolamento già attento alla salute e al rispetto del 
cavallo, si è arrivati all’ampliamento dell’articolo 9 con l’inserimento del divieto di entrare 
in scena con il frustino.  
 “Abbiamo deciso di formalizzare questo ampliamento – spiega Francesco Silveri, autore e 
regista della manifestazione che quest’anno spegnerà nove candeline – come segno 
dell’attenzione che il comitato organizzatore rivolge al benessere dei cavalli. A Leonessa ci 
occupiamo di teatro, di spettacoli, di arte, di cultura, di storia. Il rispetto per chi lavora con 
e per noi è assolutamente prioritario. Siano essi uomini o cavalli”. 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si accredita dunque sempre più come 
spettacolo del cuore per chi ama i cavalli. Non solo perché bello da vedere e organizzato in 
sicurezza, ma anche perché garantisce il rispetto degli amatissimi quadrupedi. 
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Informazioni Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo 
 
L’appuntamento con l’appassionante sfida teatrale tra regioni avrà inizio sabato 19 giugno 
in Piazza VII Aprile alle 21,30 e sarà replicato, sempre nella splendida piazza di Leonessa, 
domenica mattina alle 10,30.   
L’ingresso è gratuito. 
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www.teverenotizie.it     

 
LA RASSEGNA AVRA' LUOGO DAL 18 AL 20 GIUGNO 

Luci, cavalli, cavalieri e musiche per una sfida 
senza tempo 
La manifestazione, ormai molto nota, richiama ogni anno un gran numero di 
partecipanti 

 
La 'Rassegna nazionale regioni a cavallo' 

LEONESSA - Torna la sfida tra uomini a cavallo: tutto pronto per la nona edizione della 

"Rassegna nazionale delle regioni a cavallo" che si  terrà nei giorni 18, 19 e 20 

giugno. Anche per quest'anno, il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events Group) di 

Francesco Silveri , autore e regista dell'evento, il comune del reatino e la Fise (Federazione 

Italiana Sport Equestri), è confermato e la piccola città di Leonessa si trasformerà in un 

grande teatro, senza quinte o sipario, dove il pubblico, cavalli e cavalieri saranno i soli 

protagonisti. 

IL PROGRAMMA. La rassegna si compone di tre giornate in cui, sotto la bandiera della 

loro regione, uomini e cavalli si sfideranno proponendo un fantastico spettacolo di costumi, 

luci e musiche. Il venerdì sarà dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai 

partecipanti, che sarà ospitata nel chiostro del tr ecento di San Francesco; sabato  a 

partire dalle ore 21,30 , la manifestazione entrerà nel vivo con l'esibizione di tutte le 

squadre-regioni partecipanti presso l'arena di piaz za VII Aprile . In questa occasione 

saranno assegnati i punti da parte di una giuria. Domenica mattina, a partire dalle ore 

10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e sar anno nuovamente valutate dalla 

giuria . Ogni esibizione avrà la durata di dieci minuti e dovrà essere necessariamente inedita. 

Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di gara. 

L'ingresso sarà come ogni anno gratuito e la conduzione verrà affidata a Silvia Vaccarezza, 

volto noto del Tg2, e a Francesco Vergovich, voce storica di Radio Radio. 

di Caterina Fava 
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Leonessa, 07/06/2010 (informazione.it - comunicati stampa) Già nota al grande pubblico 
per il carattere artistico-culturale che la contraddistingue e la rende unica nel 
panorama degli spettacoli equestri, la Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo 
di Leonessa (Ri) può fregiarsi di un’altra peculiarità: aver vietato, 
indipendentemente dall’utilizzo o meno, la presenza del frustino in scena, sia 
durante le prove che durante lo spettacolo. 
Da sempre attento alla salute e al benessere del cavallo, il comitato 
organizzatore dalla manifestazione che vede insieme Yeg (Yastan Events Group), 
Comune di Leonessa e Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) già nel 2004 ha 
inserito nel regolamento un articolo (n.8) che vieta l’uso di aiuti cruenti.  
Nel 2005 il regolamento è stato perfezionato con l’inserimento di un altro articolo 
(n.9) che sancisce il divieto di presentare opere in cui i cavalli, o altri eventuali 
animali presenti sulla scena, siano obbligati a prestazioni umilianti, gravose, che 
possano lederne la dignità o che risultino diseducative per il pubblico.  
Quest’anno, partendo dunque da un regolamento già attento alla salute e al 
rispetto del cavallo, si è arrivati all’ampliamento dell’articolo 9 con l’inserimento 
del divieto di entrare in scena con il frustino.  
“Abbiamo deciso di formalizzare questo ampliamento – spiega Francesco Silveri, 
autore e regista della manifestazione che quest’anno spegnerà nove candeline – 
come segno dell’attenzione che il comitato organizzatore rivolge al benessere dei 
cavalli. A Leonessa ci occupiamo di teatro, di spettacoli, di arte, di cultura, di 
storia. Il rispetto per chi lavora con e per noi è assolutamente prioritario. Siano 
essi uomini o cavalli”. 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si accredita dunque sempre più 
come spettacolo del cuore per chi ama i cavalli. Non solo perché bello da vedere e 
organizzato in sicurezza, ma anche perché garantisce il rispetto degli amatissimi 
quadrupedi. 
L’appuntamento con l’appassionante sfida teatrale tra regioni avrà inizio sabato 
19 giugno in Piazza VII Aprile alle 21,30 e sarà replicato, sempre nella splendida 
piazza di Leonessa, domenica mattina alle 10,30. L’ingresso è gratuito. 
 
Ufficio Stampa 
Stefania Pilato 
3347445786 
stefaniapilato@gmail.com 
Francesco Micalizzi 
3386029988 
fmicalizzi@hotmail.com 
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EQUITAZIONE DI CAMPAGNA: Rassegna Nazionale delle R egioni a Cavallo 2010 - 
18 / 20 Giugno  
 

 

04/06/2010 - Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia 
che si ripete anno dopo anno, regalando un’emozione sempre diversa. 
 
È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan 
Events Group) di Francesco Silveri, autore e regista della Rassegna 
Nazionale delle Regioni a Cavallo, il Comune di Leonessa (Ri) che ospita 
la manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai da nove anni e la 
Federazione Italiana Sport Equestri. 
 
Sarà come sempre durante il terzo fine settimana di Giugno (18 / 20) che 
la piccola Città d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 
2003, si trasformerà in un emozionante teatro diffuso, regalando a 
partecipanti e visitatori la sensazione di essere protagonisti su un 
palcoscenico senza quinte, senza fondale e senza sipario. 
 
Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si 
sfideranno sul campo delle capacità interpretative e della forza evocativa 
proponendo una rappresentazione della durata di dieci minuti, 
rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di costumi, musiche e luci. 
Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte 
radicamento con la storia, le tradizioni e la cultura della regione di 
appartenenza e la coerente, quanto naturale, presenza in scena del 
cavallo. 
 
Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, 
la Rassegna si è conquistata un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle 
manifestazioni dedicate a questa forma di teatro che unisce al gesto 
atletico e alla tenuta della scena un grande amore per i cavalli. 
 
L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, 
l’attenta e complessa regia dello spettacolo, gli importanti contenuti portati 
in scena e il grande successo di pubblico e critica, hanno reso la 
manifestazione ideata dalla Yeg un palcoscenico sempre più ambito da chi 
si occupa di teatro equestre. Oltre che una vetrina di prestigio. 
Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, 
siano ospitati dalle più importanti manifestazioni di settore italiane ed 
europee. 
 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi 
momenti distribuiti nell’arco dei tre giorni. 
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai 
partecipanti, ospitata nel chiostro trecentesco di San Francesco, che 
rappresenta un prologo festoso alla competizione. 
Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con 
l’esibizione di tutte le squadre-regioni partecipanti nell’arena-gioiello di 
Piazza VII Aprile e l’assegnazione di un punteggio da parte di una giuria. 
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora 
battaglia e saranno nuovamente valutate dalla giuria. 
Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due 
giorni di gara. 
L’ingresso sarà come ogni anno gratuito. 
La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e 
Francesco Vergovich, voce storica di Radio Radio. 
 
Albo d’oro della manifestazione: 
2002 Toscana - Puglia - Piemonte 
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2003 Puglia - Campania - Piemonte 
2004 Toscana - Lazio - Marche 
2005 Veneto - Lazio - Sardegna 
2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia 
2007 Veneto - Puglia - Lazio 
2008 Lazio - Puglia - Campania 
2009 Sardegna - Sicilia - Campania 
 
dal sito www.fise.it  
web site: www.rassegnanazionaleregioniacavallo.it 
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Niente frustino per la rassegna nazionale delle 
Regioni a cavallo 

    

 
La rappresentanza 2009 della Regione 
Sicilia 

 
A Leonessa uno 
spettacolo che ama i 
cavalli 

 

 

 
di S. P.  
domenica 6 giugno 2010  
 

Già nota al grande pubblico per il carattere artistico-culturale che la contraddistingue e la 
rende unica nel panorama degli spettacoli equestri, la Rassegna Nazionale delle Regioni a 
Cavallo di Leonessa può fregiarsi di un’altra peculiarità: aver vietato, indipendentemente 
dall’utilizzo o meno, la presenza del frustino in scena, sia durante le prove che durante lo 
spettacolo.  
 
Da sempre attento alla salute e al benessere del cavallo, il comitato organizzatore dalla 
manifestazione che vede insieme Yeg (Yastan Events Group), Comune di Leonessa e Fise 
(Federazione Italiana Sport Equestri) già nel 2004 ha inserito nel regolamento un articolo 
(n. 8) che vieta l’uso di aiuti cruenti.  
 
Nel 2005 il regolamento è stato perfezionato con l’inserimento di un altro articolo (n. 9) 
che sancisce il divieto di presentare opere in cui i cavalli, o altri eventuali animali presenti 
sulla scena, siano obbligati a prestazioni umilianti, gravose, che possano lederne la 
dignità o che risultino diseducative per il pubblico. Quest’anno, partendo dunque da un 
regolamento già attento alla salute e al rispetto del cavallo, si è arrivati all’ampliamento 
dell’articolo 9 con l’inserimento del divieto di entrare in scena con il frustino.  
 
«Abbiamo deciso di formalizzare questo ampliamento – spiega Francesco Silveri, autore e 
regista della manifestazione che quest’anno spegnerà nove candeline – come segno 
dell’attenzione che il comitato organizzatore rivolge al benessere dei cavalli. A Leonessa ci 
occupiamo di teatro, di spettacoli, di arte, di cultura, di storia. Il rispetto per chi lavora 
con e per noi è assolutamente prioritario. Siano essi uomini o cavalli».  
 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si accredita dunque sempre più come 
spettacolo del cuore per chi ama i cavalli. Non solo perché bello da vedere e organizzato in 
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sicurezza, ma anche perché garantisce il rispetto degli amatissimi quadrupedi. 
L’appuntamento con l’appassionante sfida teatrale tra regioni avrà inizio sabato 19 giugno 
in Piazza VII Aprile alle 21,30 e sarà replicato, sempre nella splendida piazza di Leonessa, 
domenica mattina alle 10,30. L’ingresso è gratuito. 
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Abolito il frustino 
dagli spettacoli  
di Leonessa 

 
La squadra della Sicilia dell'edizione2009©SBuonomo 
 

Rieti 7 giugno 2010-Già nota al grande pubblico per il carattere artistico-culturale 
che la contraddistingue e la rende unica nel panorama degli spettacoli equestri, la 
Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo di Leonessa (Ri) può fregiarsi di un’altra 
peculiarità: aver vietato, indipendentemente dall’utilizzo o meno, la presenza del 
frustino in scena, sia durante le prove che durante lo spettacolo. 

Da sempre attento alla salute e al benessere del cavallo, il comitato organizzatore 
dalla manifestazione che vede insieme Yeg (Yastan Events Group), Comune di 
Leonessa e Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) già nel 2004 ha inserito nel 
regolamento un articolo (n.8) che vieta l’uso di aiuti cruenti. 

Nel 2005 il regolamento è stato perfezionato con l’inserimento di un altro articolo 
(n.9) che sancisce il divieto di presentare opere in cui i cavalli, o altri eventuali 
animali presenti sulla scena, siano obbligati a prestazioni umilianti, gravose, che 
possano lederne la dignità o che risultino diseducative per il pubblico. 

Quest’anno, partendo dunque da un regolamento già attento alla salute e al rispetto 
del cavallo, si è arrivati all’ampliamento dell’articolo 9 con l’inserimento del divieto 
di entrare in scena con il frustino. “Abbiamo deciso di formalizzare questo 
ampliamento – spiega Francesco Silveri, autore e regista della manifestazione che 
quest’anno spegnerà nove candeline – come segno dell’attenzione che il comitato 
organizzatore rivolge al benessere dei cavalli. A Leonessa ci occupiamo di teatro, di 
spettacoli, di arte, di cultura, di storia. Il rispetto per chi lavora con e per noi è 
assolutamente prioritario. Siano essi uomini o cavalli”. 

La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si accredita dunque sempre più come 
spettacolo del cuore per chi ama i cavalli. Non solo perché bello da vedere e 
organizzato in sicurezza, ma anche perché garantisce il rispetto degli amatissimi 
quadrupedi. 
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L’appuntamento con l’appassionante sfida teatrale tra regioni avrà inizio sabato 19 
giugno in Piazza VII Aprile alle 21,30 e sarà replicato, sempre nella splendida piazza 
di Leonessa, domenica mattina alle 10,30. L’ingresso è gratuito. 
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07 

Giu 

 

VIETATO IL FRUSTINO ALLA RASSEGNA NAZIONALE DELLE R EGIONI A 
CAVALLO DI LEONESSA  

Scritto da Redazione   

 
 

Già nota al grande pubblico per il carattere 
artistico-culturale che la contraddistingue e la 
rende unica nel panorama degli spettacoli 
equestri, la Rassegna Nazionale delle Regioni 
a Cavallo di Leonessa (Ri) può fregiarsi di 
un’altra peculiarità: aver vietato, 
indipendentemente dall’utilizzo o meno, la 
presenza del frustino in scena, sia durante le 
prove che durante lo spettacolo. 
 
Da sempre attento alla salute e al benessere 
del cavallo, il comitato organizzatore dalla 

manifestazione che vede insieme Yeg (Yastan Events Group), Comune di Leonessa e Fise 
(Federazione Italiana Sport Equestri) già nel 2004 ha inserito nel regolamento un articolo 
(n.8) che vieta l’uso di aiuti cruenti. 
 
Nel 2005 il regolamento è stato perfezionato con l’inserimento di un altro articolo (n.9) che 
sancisce il divieto di presentare opere in cui i cavalli, o altri eventuali animali presenti sulla 
scena, siano obbligati a prestazioni umilianti, gravose, che possano lederne la dignità o che 
risultino diseducative per il pubblico. 
 
Quest’anno, partendo dunque da un regolamento già attento alla salute e al rispetto del 
cavallo, si è arrivati all’ampliamento dell’articolo 9 con l’inserimento del divieto di entrare in 
scena con il frustino. 
 
  “Abbiamo deciso di formalizzare questo ampliamento – spiega Francesco Silveri, autore e 
regista della manifestazione che quest’anno spegnerà nove candeline – come segno 
dell’attenzione che il comitato organizzatore rivolge al benessere dei cavalli. A Leonessa ci 
occupiamo di teatro, di spettacoli, di arte, di cultura, di storia. Il rispetto per chi lavora con e 
per noi è assolutamente prioritario. Siano essi uomini o cavalli”. 
 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si accredita dunque sempre più come 
spettacolo del cuore per chi ama i cavalli. Non solo perché bello da vedere e organizzato in 
sicurezza, ma anche perché garantisce il rispetto degli amatissimi quadrupedi. 
L’appuntamento con l’appassionante sfida teatrale tra regioni avrà inizio sabato 19 giugno in 
Piazza VII Aprile alle 21,30 e sarà replicato, sempre nella splendida piazza di Leonessa, 
domenica mattina alle 10,30.  L’ingresso è gratuito. 



63 
 

 

 

www.cavallo200.it     
 

Regioni a Cavallo, nona edizione a Leonessa 
 

 

 
 

TORNA LA MAGIA del teatro equestre sotto le stelle. È stato confermato anche per il 2010 il 
felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events Group) di Francesco Silveri, autore e regista della 
Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, il Comune di Leonessa (Ri) che ospita la 
manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai da nove anni e la Fise (Federazione Italiana 
Sport Equestri).
Sarà come sempre durante il terzo fine settimana di giugno (quest’anno dal 18 al 20) che la 
piccola Città d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si trasformerà in un 
emozionante teatro diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la sensazione di essere 
protagonisti su un palcoscenico senza quinte, senza fondale e senza sipario. 
Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul campo delle 
capacità interpretative e della forza evocativa proponendo una rappresentazione della durata  di 
dieci minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di costumi, musiche e luci. 
Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte radicamento con la storia, le 
tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la coerente, quanto naturale, presenza in 
scena del cavallo.
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti distribuiti nell’arco 
dei tre giorni.
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, ospitata nel 
chiostro trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo festoso alla competizione.
Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di tutte le 
squadre-regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile e l’assegnazione di un 
punteggio da parte di una giuria. 
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e saranno 
nuovamente valutate dalla giuria.
Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di gara.
L’ingresso sarà come ogni anno gratuito. 
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La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco Vergovich, voce 
storica di Radio Radio.  

ALBO D'ORO
2002 Toscana - Puglia - Piemonte
2003 Puglia - Campania - Piemonte
2004 Toscana - Lazio - Marche
2005 Veneto - Lazio - Sardegna
2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia
2007 Veneto - Puglia - Lazio
2008 Lazio - Puglia - Campania
2009 Sardegna - Sicilia - Campania  

Copyright 2010 - CAVALLO 2000

•  La Sardegna, prima classificata dell'edizione 2009 
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Rassegna delle Regioni a Cavallo 
Leonessa, Rieti 

dal 18 giugno 2010 al 20 giugno 2010 
Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete anno dopo anno, 
regalando un’emozione sempre diversa. È stato confermato anche per il 2010 il felice 
sodalizio tra la Yeg (Yastan Events Group) di Francesco Silveri, autore e regista della 
Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, il Comune di Leonessa che ospita la 
manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai da nove anni e la Fise (Federazione 
Italiana Sport Equestri). Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno 
(quest’anno dal 18 al 20) che la piccola Città d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club 
Italiano dal 2003, si trasformerà in un emozionante teatro diffuso, regalando a partecipanti e 
visitatori la sensazione di essere protagonisti su un palcoscenico senza quinte, senza fondale 
e senza sipario. Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno 
sul campo delle capacità interpretative e della forza evocativa proponendo una 
rappresentazione della durata di dieci minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato corredo 
di costumi, musiche e luci. Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte 
radicamento con la storia, le tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la 
coerente, quanto naturale, presenza in scena del cavallo. Grazie al carattere fortemente 
originale e spiccatamente artistico-culturale, la Rassegna si è conquistata un posto di 
assoluto rilievo nell’ambito delle manifestazioni dedicate a questa forma di teatro che unisce 
al gesto atletico e alla tenuta della scena un grande amore per i cavalli. L’estrema cura con 
cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, l’attenta e complessa regia dello 
spettacolo, gli importanti contenuti portati in scena e il grande successo di pubblico e critica, 
hanno reso la manifestazione ideata dalla Yeg un palcoscenico sempre più ambito da chi si 
occupa di teatro equestre. Oltre che una vetrina di prestigio. Non è raro, infatti, che i diversi 
gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, siano ospitati dalle più importanti manifestazioni 
di settore italiane ed europee. La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di 
diversi momenti distribuiti nell’arco dei tre giorni. Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di 
benvenuto riservata ai partecipanti, ospitata nel chiostro trecentesco di San Francesco, che 
rappresenta un prologo festoso alla competizione. Sabato in notturna, alle ore 21,30, la 
Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di tutte le squadre-regioni partecipanti nell’arena-
gioiello di Piazza VII Aprile e l’assegnazione di un punteggio da parte di una giuria. Domenica 
mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e saranno nuovamente 
valutate dalla giuria. Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due 
giorni di gara. L’ingresso sarà come ogni anno gratuito. La conduzione è affidata a Silvia 
Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco Vergovich, voce storica di Radio Radio. 
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equieventi.wordpress.com    
 

 

 

Le foto sono di Sergio Bonuomo 

Titolo – Title: Rassegna Nazionale delle REgioni a Cavallo 
Data – Date: 18 – 20 Giugno 2010 
CittÃ – City: Leonessa (Rieti) 
Regione – Region: Lazio 
Descrizione – Description: Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo 
www.rassegnanazionaleregioniacavallo.it 
info@yastan.it 
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Leonessa 18 / 19 / 20 giugno 2010 

Nona edizione 

Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete anno dopo 
anno, regalando un’emozione sempre diversa. 
E’ stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events 
Group) di Francesco Silveri, autore e regista della Rassegna Nazionale delle Regioni a 
Cavallo, il Comune di Leonessa (Ri) che ospita la manifestazione e ad essa lega il 
proprio nome ormai da nove anni e la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) 
Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno (quest’anno dal 18 al 20) 
che la piccola Città d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si 
trasformerà in un emozionante teatro diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la 
sensazione di essere protagonisti su un palcoscenico senza quinte, senza fondale e 
senza sipario. 

Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul 
campo delle capacita interpretative e della forza evocativa proponendo una 
rappresentazione della durata di dieci minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato 
corredo di costumi, musiche e luci. 
Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte radicamento con la 
storia, le tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la coerente, quanto 
naturale, presenza in scena del cavallo. 
Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la 
Rassegna si è conquistata un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle manifestazioni 
dedicate a questa forma di teatro che unisce al gesto atletico e alla tenuta della scena 
un grande amore per i cavalli. 

L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, l’attenta e 
complessa regia dello spettacolo, gli importanti contenuti portati in scena e il grande 
successo di pubblico e critica, hanno reso la manifestazione ideata dalla Yeg un 
palcoscenico sempre più ambito da chi si occupa di teatro equestre. Oltre che una 
vetrina di prestigio. 
Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, siano 
ospitati dalle più importanti manifestazioni di settore italiane ed europee. 

La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti 
distribuiti nell’arco dei tre giorni. 
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, 
ospitata nel chiostro trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo festoso 
alla competizione. 
Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di 
tutte le squadre-regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile e 
l’assegnazione di un punteggio da parte di una giuria. 
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e 
saranno nuovamente valutate dalla giuria. 
Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di gara. 
L’ingresso sarà come ogni anno gratuito. 
La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco 
Vergovich, voce storica di Radio Radio. 

Albo d’oro della manifestazione: 
2002 Toscana – Puglia – Piemonte 
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2003 Puglia – Campania – Piemonte 
2004 Toscana – Lazio – Marche 
2005 Veneto – Lazio – Sardegna 
2006 Emilia Romagna – Sicilia – Puglia 
2007 Veneto – Puglia – Lazio 
2008 Lazio – Puglia – Campania 
2009 Sardegna – Sicilia – Campania 

Ufficio Stampa 
Stefania Pilato 
3347445786 
stefaniapilato@gmail.com 
Francesco Micalizzi 
3386029988 
fmicalizzi@hotmail.com 
Telefono – Telephone: 3347445786 
email address: stefaniapilato@gmail.com 
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www.gosabina.com     

Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo - 
Leonessa (Ri) - Nona edizione 18 – 19 – 20 giugno 
2010 

 stampa   segnala   Commenta   Condividi  

 

Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo 
www.rassegnanazionaleregioniacavallo.it  
info@yastan.it 
 
Leonessa 18 – 19 – 20 giugno 2010 
 
Nona edizione 
Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle. Una magia che si ripete anno dopo 
anno, regalando un’emozione sempre diversa. 
È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events 
Group) di Francesco Silveri, autore e regista della Rassegna Nazionale delle Regioni a 
Cavallo, il Comune di Leonessa (Ri) che ospita la manifestazione e ad essa lega il 
proprio nome ormai da nove anni e la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) 
Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno (quest’anno dal 18 al 20) 
che la piccola Città d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si 
trasformerà in un emozionante teatro diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la 
sensazione di essere protagonisti su un palcoscenico senza quinte, senza fondale e 
senza sipario.  
 
Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul 
campo delle capacità interpretative e della forza evocativa proponendo una 
rappresentazione della durata di dieci minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato 
corredo di costumi, musiche e luci.  
Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte radicamento con la 
storia, le tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la coerente, quanto 
naturale, presenza in scena del cavallo. 
Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la 
Rassegna si è conquistata un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle manifestazioni 
dedicate a questa forma di teatro che unisce al gesto atletico e alla tenuta della scena 
un grande amore per i cavalli. 
 
L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, l’attenta e 
complessa regia dello spettacolo, gli importanti contenuti portati in scena e il grande 
successo di pubblico e critica, hanno reso la manifestazione ideata dalla Yeg un 
palcoscenico sempre più ambito da chi si occupa di teatro equestre. Oltre che una 
vetrina di prestigio.  
Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a Leonessa, siano 
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ospitati dalle più importanti manifestazioni di settore italiane ed europee. 
 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti 
distribuiti nell’arco dei tre giorni. 
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, 
ospitata nel chiostro trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo festoso 
alla competizione. 
Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di 
tutte le squadre-regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile e 
l’assegnazione di un punteggio da parte di una giuria.  
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e 
saranno nuovamente valutate dalla giuria. 
Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di gara. 
L’ingresso sarà come ogni anno gratuito.  
La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco 
Vergovich, voce storica di Radio Radio.  
 
Albo d’oro della manifestazione: 
2002 Toscana - Puglia - Piemonte 
2003 Puglia - Campania - Piemonte 
2004 Toscana - Lazio - Marche 
2005 Veneto - Lazio - Sardegna 
2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia 
2007 Veneto - Puglia - Lazio 
2008 Lazio - Puglia - Campania 
2009 Sardegna - Sicilia - Campania 
 
[In foto Sardegna - prima classificata 2009 foto di Sergio Bonuomo] 
 
Comunicato 2 
Uno spettacolo che ama i cavalli - Abolito il frustino 
 
Già nota al grande pubblico per il carattere artistico-culturale che la contraddistingue 
e la rende unica nel panorama degli spettacoli equestri, la Rassegna Nazionale delle 
Regioni a Cavallo di Leonessa (Ri) può fregiarsi di un’altra peculiarità: aver vietato, 
indipendentemente dall’utilizzo o meno, la presenza del frustino in scena, sia durante 
le prove che durante lo spettacolo. 
Da sempre attento alla salute e al benessere del cavallo, il comitato organizzatore 
dalla manifestazione che vede insieme Yeg (Yastan Events Group), Comune di 
Leonessa e Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) già nel 2004 ha inserito nel 
regolamento un articolo (n.8) che vieta l’uso di aiuti cruenti.  
Nel 2005 il regolamento è stato perfezionato con l’inserimento di un altro articolo 
(n.9) che sancisce il divieto di presentare opere in cui i cavalli, o altri eventuali 
animali presenti sulla scena, siano obbligati a prestazioni umilianti, gravose, che 
possano lederne la dignità o che risultino diseducative per il pubblico.  
Quest’anno, partendo dunque da un regolamento già attento alla salute e al rispetto del 
cavallo, si è arrivati all’ampliamento dell’articolo 9 con l’inserimento del divieto di 
entrare in scena con il frustino.  
“Abbiamo deciso di formalizzare questo ampliamento – spiega Francesco Silveri, 
autore e regista della manifestazione che quest’anno spegnerà nove candeline – come 
segno dell’attenzione che il comitato organizzatore rivolge al benessere dei cavalli. A 
Leonessa ci occupiamo di teatro, di spettacoli, di arte, di cultura, di storia. Il rispetto 
per chi lavora con e per noi è assolutamente prioritario. Siano essi uomini o cavalli”. 
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La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si accredita dunque sempre più come 
spettacolo del cuore per chi ama i cavalli. Non solo perché bello da vedere e 
organizzato in sicurezza, ma anche perché garantisce il rispetto degli amatissimi 
quadrupedi. 
L’appuntamento con l’appassionante sfida teatrale tra regioni avrà inizio sabato 19 
giugno in Piazza VII Aprile alle 21,30 e sarà replicato, sempre nella splendida piazza 
di Leonessa, domenica mattina alle 10,30. L’ingresso è gratuito. 

In programma dal 18/06/2010 al 20/06/2010 
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www.amatriciana.org     
 

 

Piazza VII Aprile Comune di LEONESSA prov. RIETI  

Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo 

dal 18/06/2010 al 20/06/2010  
 
Torna la magia del teatro equestre sotto le stelle.  
 
Una magia che si ripete anno dopo anno, regalando un’emozione sempre diversa. 
È stato confermato anche per il 2010 il felice sodalizio tra la Yeg (Yastan Events Group) di 
Francesco Silveri, autore e regista della Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo, il Comune di 
Leonessa (Ri) che ospita la manifestazione e ad essa lega il proprio nome ormai da nove anni e la 
Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) . 
Sarà come sempre durante il terzo finesettimana di Giugno (quest’anno dal 18 al 20) che la 
piccola Città d’Arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano dal 2003, si trasformerà in un 
emozionante teatro diffuso, regalando a partecipanti e visitatori la sensazione di essere 
protagonisti su un palcoscenico senza quinte, senza fondale e senza sipario. 
 
Sotto la bandiera della regione di provenienza, uomini e cavalli si sfideranno sul campo delle 
capacità interpretative e della forza evocativa proponendo una rappresentazione della durata di 
dieci minuti, rigorosamente inedita, con un ricercato corredo di costumi, musiche e luci. 
 
Requisiti fondamentali di ogni opera rappresentata saranno il forte radicamento con la storia, le 
tradizioni e la cultura della regione di appartenenza e la coerente, quanto naturale, presenza in 
scena del cavallo. 
Grazie al carattere fortemente originale e spiccatamente artistico-culturale, la Rassegna si è 
conquistata un posto di assoluto rilievo nell’ambito delle manifestazioni dedicate a questa forma di 
teatro che unisce al gesto atletico e alla tenuta della scena un grande amore per i cavalli. 
 
L’estrema cura con cui viene messo a punto ogni dettaglio organizzativo, l’attenta e complessa 
regia dello spettacolo, gli importanti contenuti portati in scena e il grande successo di pubblico e 
critica, hanno reso la manifestazione ideata dalla Yeg un palcoscenico sempre più ambito da chi si 
occupa di teatro equestre. 
Oltre che una vetrina di prestigio. Non è raro, infatti, che i diversi gruppi, dopo la partecipazione a 
Leonessa, siano ospitati dalle più importanti manifestazioni di settore italiane ed europee. 
 
La Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si compone di diversi momenti distribuiti nell’arco 
dei tre giorni. 
Il venerdì è dedicato alle prove e alla cena di benvenuto riservata ai partecipanti, ospitata nel 
chiostro trecentesco di San Francesco, che rappresenta un prologo festoso alla competizione. 
 
Sabato in notturna, alle ore 21,30, la Rassegna entrerà nel vivo con l’esibizione di tutte le squadre-
regioni partecipanti nell’arena-gioiello di Piazza VII Aprile e l’assegnazione di un punteggio da 
parte di una giuria. 
 
Domenica mattina, a partire dalle 10,30, le squadre si daranno ancora battaglia e saranno 
nuovamente valutate dalla giuria. 
Il vincitore sarà decretato dalla somma dei punteggi assegnati nei due giorni di gara. 
 
L’ingresso sarà come ogni anno gratuito.  
 
La conduzione è affidata a Silvia Vaccarezza, volto amato del TG2, e Francesco Vergovich, voce 
storica di Radio Radio. 
 
Albo d’oro della manifestazione:  
2002 Toscana - Puglia - Piemonte 
2003 Puglia - Campania - Piemonte 
2004 Toscana - Lazio - Marche 
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2005 Veneto - Lazio - Sardegna 
2006 Emilia Romagna - Sicilia - Puglia 
2007 Veneto - Puglia - Lazio 
2008 Lazio - Puglia - Campania 
2009 Sardegna - Sicilia - Campania 
 
Leonessa 26 maggio 2010 
Ufficio Stampa Stefania Pilato 3347445786 stefaniapilato@gmail.com 
Francesco Micalizzi 338.6029988 fmicalizzi@hotmail.com 
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www.mepradio.it     
 
 
 
 
 

Leonessa: YEG/Amm. Com. "Rassegna 2010" –  
l'amore per i cavalli  

  

lunedì, 07 giugno 2010 ore 21:00 - Unica nel panorama degli 

spettacoli equestri, la Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo 

di Leonessa può fregiarsi di una bella peculiarità: aver vietato, 

indipendentemente dall’utilizzo o meno, la presenza del frustino in 

scena, sia durante le prove che durante lo spettacolo. Da sempre 

attento alla salute e al benessere del cavallo, il Comitato 

organizzatore dalla manifestazione che vede insieme alla Yastan 

Events Group, Comune di Leonessa e Federazione Italiana Sport 

Equestri, già nel 2004 ha inserito nel regolamento un articolo (n°8) 

che vieta l’uso di aiuti cruenti. Nel 2005 il regolamento è stato 

perfezionato con l’inserimento di un altro articolo (n°9) che sancisce il divieto di presentare opere in cui i 

cavalli, o altri eventuali animali presenti sulla scena, siano obbligati a prestazioni umilianti, gravose, che 

possano lederne la dignità o che risultino diseducative per il pubblico. Quest’anno, partendo dunque da un 

regolamento già attento alla salute e al rispetto del cavallo, si è arrivati all’ampliamento dell’articolo 9 con 

l’inserimento del divieto di entrare in scena con il frustino. << Abbiamo deciso di formalizzare questo 

ampliamento - ha dichiarato Francesco SILVERI, autore e regista della manifestazione - come segno 

dell’attenzione che il comitato organizzatore rivolge al benessere dei cavalli. A Leonessa ci occupiamo di 

teatro, di spettacoli, di arte, di cultura, di storia. Il rispetto per chi lavora con e per noi è assolutamente 

prioritario. Siano essi uomini o cavalli >>. Dunque, la Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo si accredita 

sempre più come spettacolo del cuore per chi ama i cavalli. Non solo perché bello da vedere e organizzato in 

sicurezza, ma anche perché garantisce il rispetto degli amatissimi quadrupedi. L’appuntamento con 

l’appassionante sfida teatrale tra regioni avrà inizio sabato 19 giugno, in Piazza VII Aprile, alle ore 21.30, e 

sarà replicato domenica mattina, alle ore 10.30. Ingresso gratuito 

 


