Programma RING SPETTACOLI
VENERDI’ 6 settembre
Ore 11:00
INAUGURAZIONE CON ARTISTI IN CAMPO
con una rappresentanza a cura dei Butteri di Grosseto
Ore 12:00
“IL FALCO E LA FANCIULLA”
Un cavaliere a cavallo, un falco e una Dama. La splendida voce della soprano Francesca Magdalena Giorgi
ed i virtuosismi di Messer Olivieri in una rappresentazione unica e poetica
Ore 12:20
DRONE SHOW
Il Club Volo Flyscabris presenta esibizioni con Drone e prove per il pubblico
Ore 13:20
L’ASD “NATURA E CAVALLO”
presenta uno Show con: il Festival Iberico (4 cavalli iberici); dimostrazioni di Doma Vaquera a ritmo di
musica; Camilla ed Hajo (frisone e cane); passo a due in dressage; romantica spagnola (donna, uomo e
cavallo); Aurora e Matilde (giocolieri, pony e cavalli); Ione e Valentina (cavalli e cani)
Ore 14:30
ARTE EQUESTRE
L’Ass. Italiana Doma Classica, rappresentata dal maestro Stefano Meattini, presenta: Figure di monta
classica; la cultura, la storia e le tradizioni della monta sarda; dimostrazione/gara velocità in parallelo
Ore 15:30
CAROSELLO
a cura del Centro Ippico La Bandita: monta tradizionale maremmana
Ore 16:00
PROGRAMMA PARELLI
Alessandro Laconca presenta: “Programma Parelli”, equitazione naturale che insegna alle persone il
linguaggio dei cavalli
Ore 16:30
VOLTEGGIO ACROBATICO
Alessandro Conte, campione mondiale di volteggio acrobatico, con Filippo Giampieri
Ore 16:45
DOMA CLASSICA
Il Centro Ippico “La Bandita” presenta figure di doma classica

Ore 17:00
IL VOLO LIBERO DEI PAPPAGALLI
Il team Passione Pappagalli: “I Pappagali Ara in volo”, spettacolo di volo libero con le più colorate e
variegate razze di pappagalli. Sarà presente un Ara Giacinto, il pappagallo più raro e più grande del mondo

Ore 17:30
TRE ANIMALI E UN UOMO
Messer Filippo Olivieri presenta uno spettacolo con cavallo, cane e gufo
Ore 17:45
I FALCONIERI DEL RE
Uno straordinario spettacolo di falconeria con numerosi rapaci in campo e diversi falconieri
Ore 18:15
“IL FALCO E LA FANCIULLA”
Un cavaliere a cavallo, un falco e una Dama. La splendida voce della soprano Francesca Magdalena Giorgi
ed i virtuosismi di Messer Olivieri in una rappresentazione unica e poetica

SABATO 7 settembre
Ore 9:30
ARTE EQUESTRE
L’Ass. Italiana Doma Classica, rappresentata dal maestro Stefano Meattini, presenta: Figure di monta
classica; la cultura, la storia e le tradizioni della monta sarda; dimostrazione/gara velocità in parallelo
Ore 10:30
IL VOLO LIBERO DEI PAPPAGALLI
Il team di Lucy Tartaglia presenta: “I Pappagali Ara in volo”, spettacolo di volo libero con le più colorate e
variegate razze di pappagalli. Sarà presente un Ara Giacinto, il pappagallo più raro e più grande del mondo
Ore 11:00
PROGRAMMA PARELLI
Alessandro Laconca presenta: “Programma Parelli”, equitazione naturale che insegna alle persone il
linguaggio dei cavalli
Ore 11:30
VOLTEGGIO ACROBATICO
Alessandro Conte, campione mondiale di volteggio acrobatico, con Filippo Giampieri
Ore 11:45
DOMA CLASSICA
Il Centro Ippico “La Bandita” presenta figure di doma classica

Ore 12:00
TRE ANIMALI E UN UOMO
Messer Filippo Olivieri presenta uno spettacolo con cavallo, cane e gufo
Ore 12:15
I FALCONIERI DEL RE
Uno straordinario spettacolo di falconeria con numerosi rapaci in campo e diversi falconieri
Ore 13:00
BEST IN SHOW
gran finale del 1° Raduno Nazionale segugi italiani ed esteri, organizzato dalla Pro Segugio Nazionale in
collaborazione con il Centro Cinofilo Grossetano e la Pro Segugio di Grosseto
Ore 13:50
DRONE SHOW
Il Club Volo Flyscabris presenta esibizioni con Drone e prove per il pubblico
Ore 14:10
SPETTACOLO DEI BUTTERI
a cura dell’Associazione Butteri della Maremma
Ore 14:20
L’ASD “NATURA E CAVALLO”
presenta uno Show con: il Festival Iberico (4 cavalli iberici); dimostrazioni di Doma Vaquera a ritmo di
musica; Camilla ed Hajo (frisone e cane); passo a due in dressage; romantica spagnola (donna, uomo e
cavallo); Aurora e Matilde (giocolieri, pony e cavalli); Ione e Valentina (cavalli e cani)
Ore 15:10
CAROSELLO
a cura del Centro Ippico La Bandita: monta tradizionale maremmana
Ore 15:30
ARTE EQUESTRE
L’Ass. Italiana Doma Classica, rappresentata dal maestro Stefano Meattini, presenta: Figure di monta
classica; la cultura, la storia e le tradizioni della monta sarda; dimostrazione/gara velocità in parallelo
Ore 16:30
PROGRAMMA PARELLI
Alessandro Laconca presenta: “Programma Parelli”, equitazione naturale che insegna alle persone il
linguaggio dei cavalli
Ore 17:00
IL VOLO LIBERO DEI PAPPAGALLI
Il team Passione Pappagalli: “I Pappagali Ara in volo”, spettacolo di volo libero con le più colorate e
variegate razze di pappagalli. Sarà presente un Ara Giacinto, il pappagallo più raro e più grande del mondo
Ore 17:30
LIBERTA’
Alessandro Conte presenta “La Libertà”, con cavalli e pony

Ore 17:45
DOMA CLASSICA
Il Centro Ippico “La Bandita” presenta figure di doma classica
Ore 18:00
L’ASD “NATURA E CAVALLO”
presenta uno Show con: il Festival Iberico (4 cavalli iberici); dimostrazioni di Doma Vaquera a ritmo di
musica; Camilla ed Hajo (frisone e cane); passo a due in dressage; romantica spagnola (donna, uomo e
cavallo); Aurora e Matilde (giocolieri, pony e cavalli); Ione e Valentina (cavalli e cani)
Ore 18:30
I FALCONIERI DEL RE
Uno straordinario spettacolo di falconeria con numerosi rapaci in campo e diversi falconieri
Ore 19:00
“IL FALCO E LA FANCIULLA”
Un cavaliere a cavallo, un falco e una Dama. La splendida voce della soprano Francesca Magdalena Giorgi
ed i virtuosismi di Messer Olivieri in una rappresentazione unica e poetica
Ore 21:00
GAME FAIR NIGHT SHOW
La magia della notte con il fuoco. Un’ora di emozioni e passioni con:
• STRUMENTI NELLA NOTTE: la musica del duo composto da Arpa e Violino, condotta dalla
violinista dell'orchestra RAI Ilaria Coratti accompagnata dall’arpista Valentina Gianetti, musicista di
caratura internazionale
• LE FOOL CIRCUS: giochi luminosi ed evoluzioni di coppia su tessuti aerei
• IL MAGICO FUOCO: diversi artisti entreranno in scena accompagnati da musiche tribali, trampoli,
cavalli, sputa fuoco
• LA NOTTE DEI RAPACI: i Falconieri del Re con i rapaci notturni

DOMENICA 8 settembre
Ore 9:30
ARTE EQUESTRE
L’Ass. Italiana Doma Classica, rappresentata dal maestro Stefano Meattini, presenta: Figure di monta
classica; la cultura, la storia e le tradizioni della monta sarda; dimostrazione/gara velocità in parallelo
Ore 10:30
IL VOLO LIBERO DEI PAPPAGALLI
Il team Passione Pappagalli: “I Pappagali Ara in volo”, spettacolo di volo libero con le più colorate e
variegate razze di pappagalli. Sarà presente un Ara Giacinto, il pappagallo più raro e più grande del mondo
Ore 11:00
PROGRAMMA PARELLI
Alessandro Laconca presenta: “Programma Parelli”, equitazione naturale che insegna alle persone il
linguaggio dei cavalli

Ore 11:30
LIBERTA’
Alessandro Conte presenta “La Libertà”, con cavalli e pony
Ore 12:00
I FALCONIERI DEL RE
Uno straordinario spettacolo di falconeria con numerosi rapaci in campo e diversi falconieri
Ore 12:20
TRE ANIMALI E UN UOMO
Messer Filippo Olivieri presenta uno spettacolo con cavallo, cane e gufo
Ore 12:35
DRONE SHOW
Il Club Volo Flyscabris presenta esibizioni con Drone e prove per il pubblico
Ore 13:35
SPETTACOLO DEI BUTTERI
a cura dell’Associazione Butteri della Maremma
Ore 13:45
L’ASD “NATURA E CAVALLO”
presenta uno Show con: il Festival Iberico (4 cavalli iberici); dimostrazioni di Doma Vaquera a ritmo di
musica; Camilla ed Hajo (frisone e cane); passo a due in dressage; romantica spagnola (donna, uomo e
cavallo); Aurora e Matilde (giocolieri, pony e cavalli); Ione e Valentina (cavalli e cani)
Ore 14:30
CAROSELLO
a cura del Centro Ippico La Bandita: monta tradizionale maremmana
Ore 14:40
“IL FALCO E LA FANCIULLA”
Un cavaliere a cavallo, un falco e una Dama. La splendida voce della soprano Francesca Magdalena Giorgi
ed i virtuosismi di Messer Olivieri in una rappresentazione unica e poetica
Ore 15:00
ARTE EQUESTRE
L’Ass. Italiana Doma Classica, rappresentata dal maestro Stefano Meattini, presenta: Figure di monta
classica; la cultura, la storia e le tradizioni della monta sarda; dimostrazione/gara velocità in parallelo
Ore 16:00
PROGRAMMA PARELLI
Alessandro Laconca presenta: “Programma Parelli”, equitazione naturale che insegna alle persone il
linguaggio dei cavalli
Ore 16:30
IL VOLO LIBERO DEI PAPPAGALLI
Il team Passione Pappagalli: “I Pappagali Ara in volo”, spettacolo di volo libero con le più colorate e
variegate razze di pappagalli. Sarà presente un Ara Giacinto, il pappagallo più raro e più grande del mondo

Ore 16:50
VOLTEGGIO ACROBATICO
Alessandro Conte, campione mondiale di volteggio acrobatico, con Filippo Giampieri
Ore 17:10
DOMA CLASSICA
Il Centro Ippico “La Bandita” presenta figure di doma classica
Ore 17:20
L’ASD “NATURA E CAVALLO”
presenta uno Show con: il Festival Iberico (4 cavalli iberici); dimostrazioni di Doma Vaquera a ritmo di
musica; Camilla ed Hajo (frisone e cane); passo a due in dressage; romantica spagnola (donna, uomo e
cavallo); Aurora e Matilde (giocolieri, pony e cavalli); Ione e Valentina (cavalli e cani)
Ore 18:00
TRE ANIMALI E UN UOMO
Messer Filippo Olivieri presenta uno spettacolo con cavallo, cane e gufo
Ore 18:15
I FALCONIERI DEL RE
Uno straordinario spettacolo di falconeria con numerosi rapaci in campo e diversi falconieri
Ore 18:45
“IL FALCO E LA FANCIULLA”
Un cavaliere a cavallo, un falco e una Dama. La splendida voce della soprano Francesca Magdalena Giorgi
ed i virtuosismi di Messer Olivieri in una rappresentazione unica e poetica

Il presente programma potrà subire variazioni in qualunque momento, per cause di ordine tecnico,
ambientale o per la salvaguardia delle persone e degli animali interessati agli eventi

