CAVALLI A ROMA – 13/16 FEBBRAIO 2020
PROGETTO EDUCATIVO, DIDATTICO E DIVULGATIVO
AREE FAMILY – PADIGLIONE 4
“Bambini oggi, grandi cavalieri domani”
Veronafiere, grazie ai suoi 122 anni di storia con Fieracavalli, da sempre è attenta
all’universo dei bambini che devono essere avvicinati al meraviglioso mondo dei cavalli e
degli equidi in generale in modo etico, dolce e educativo affinché possano apprendere fin
da subito l’importanza della relazione con la creatura che ha affiancato da sempre la
crescita dell’uomo nella storia.
Per questo anche a Cavalli a Roma, le attività previste per i bambini sono davvero
tantissime, attività che prevedono il gioco, i laboratori didattici, gli spettacoli, il contatto
diretto con gli animali.
Queste le aree dedicate:
“PONY CITY”
Il progetto intende essere una valida integrazione del consueto e rodato battesimo della sella
al fine di evitare che il primo contatto con il cavallo rischi di lasciare al bambino il ricordo di
un’esperienza fugace e superficiale fine a sé stessa.
Il progetto pensato in collaborazione con il Comitato Regionale FISE Lazio si propone invece
come potente mezzo per la divulgazione dell’equitazione nella sua piena accezione
permettendo percorsi didattico-educativi politematici e workshop a tema, rendendo il
fruitore, neofita o meno, protagonista di un’esperienza altamente etologica e dal significativo
impatto emotivo anche per bambini con diverse abilità.
Si parte dal percorso didattico educativo sulla vita del pony e le relative attività sportive,
affrontando i temi sulla vita in genere del pony, sui suoi ambienti abituali, sulla sua
alimentazione, la sua bardatura, sulle attività di preparazione come il grooming e l’insellaggio
e di assistenza dopo il lavoro, la ferratura ecc.…
Tutto ciò fa da cornice o perimetro ad un’area centrale ampia 15m x 15m suddivisa in tre
“campi da lavoro” rettangolari paralleli nei quali i bambini, sotto la guida di un esperto,
potranno simulare
un’attività negli ambiti del salto ostacoli, del dressage e dei pony-games effettuando il
percorso a piedi.
Con tale simulazione i bambini potranno conoscere più a fondo le varie discipline equestri,
già apprezzate su uno schermo video, sperimentandole in prima persona.

In tale fase la relazione con il pony sarà esclusivamente da terra e al termine del percorso
didattico, si concluderà con il battesimo della sella quale atto conclusivo dell’intero percorso
conoscitivo.
Il MONDO DEGLI INDIANI D’AMERICA
TATANKA, un vero Indiano d’America, ti porta in visita alle tende (tepee) degli indiani
d’America e al mini-saloon dove sperimentare i giochi dei bambini delle grandi praterie
I LANCIERI DI MONTEBELLO
Un giorno da Lanciere: conoscere i Lancieri di Montebello a difesa della Pace!
IL CAVALLO NELL’ARTE
In collaborazione con la Fondazione Horse Museum e la Federazione Italiana Sport Equestri
intendiamo valorizzare e promuovere la cultura del cavallo intesa non solo come disciplina
sportiva ma come una relazione fra uomo e cavallo che ha segnato la storia stessa dell’uomo
in tanti paesi del mondo. Una relazione che si è manifestata in differenti paesi e in differenti
periodi storici in tante produzioni artistiche: letterarie, figurative, plastiche, musicali,
cinematografiche e recentemente anche in installazioni che i bambini potranno osservare da
vicino con il racconto della storia di ciascuna di esse con lo scopo di promuovere la cultura
del cavallo e della relazione fra uomo e cavallo per far crescere sportivi che possano diventare
uomini migliori grazie anche a questa visione allargata del mondo del cavallo. Questi i punti
salienti: area didattico/ludica sulla vita nei centri equestri, un laboratorio di arte per la
realizzazione di disegni sul cavallo e lo sport, giochi a quiz sull’arte e lo sport nel mondo
dell’equitazione, corner con le interviste ai bambini sulle emozioni che sentono vicino ai
cavalli e che hanno provato entrando a Fiera Cavalli Roma.

