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In scena Giuseppe Manfridi e la Compagnia Il Brandano 
 

Compleanno in grande stile per la Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo che spegne dieci candeline e si 
conferma la manifestazione italiana di punta in ambito di teatro equestre. 
Organizzata dal Comune di Leonessa (Ri) in collaborazione con la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri), su 
idea e con la preziosa regia di Francesco Silveri, titolare della Yeg (Yastan Events Group), la Rassegna ha 
consolidato la propria valenza culturale che la distingue dalle esibizioni tecniche alle quali si assiste in occasione 
di altri appuntamenti dedicati ai cavalli. 
 
A pochi giorni dal debutto in Piazza VII Aprile, la Rassegna si accredita sempre più come manifestazione teatrale 
in piena regola proponendo un’unica opera equestre dal titolo “Echi di libertà – Il Risorgimento delle regioni 
italiane” e annunciando la presenza in scena di Giuseppe Manfridi e della Compagnia di teatro equestre Il 
Brandano. 
 
Autore e attore tra i più apprezzati del panorama teatrale italiano, sempre pronto a nuove sfide e a confrontarsi 
con nuove prove, Manfridi è stato ospite della Rassegna nel 2010 e, affascinato dal progetto, ha accettato di 
buon grado la proposta di dar voce e corpo a Camillo Benso Conte di Cavour, “tessitore” dei destini nazionali. 
 
La Compagnia Il Brandano, invece, rappresenta una novità tenuta a battesimo dalla Rassegna ed è formata da 
amazzoni e cavalieri cui fanno da corollario danzatrici, acrobati, giocolieri, musicisti, cantori e falconieri. 
 
“Echi di libertà”, grazie all’importante messaggio di identità e di unità nazionale di cui è portavoce, ha ottenuto la 
concessione del logo ufficiale delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e il privilegio di essere 
inserito – unico esempio di teatro equestre  - nel calendario delle celebrazioni. 
 
Appuntamento sotto le stelle sabato 18, alle 21,30, in Piazza VII Aprile.  
Lo spettacolo sarà riproposto in replica integrale domenica mattina alle 10,30.  
L’ingresso è come sempre gratuito. 
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