
Il 5 novembre 2009 apre Fieracavalli - International Horse 
Festival, la più importante rassegna internazionale del pano-
rama equestre, giunta alla sua 111ª edizione, con un carnet di 

appuntamenti sempre più fitto e ricco di novità. Quattro giorni, 
dal 5 all’8 novembre 2009, all’insegna dell’eccellenza, del diver-
timento e della passione. 2.500 cavalli, oltre 140mila visitatori 
attesi, 350mila metri quadrati di superficie espositiva utilizzata, 
700 espositori e un palinsesto ricco di attrazioni. Competizioni, 
eventi, spazio espositivo animano la manifestazione e consolida-
no il legame profondo tra il mondo equestre e il suo pubblico, 
che quest’anno vedrà numerose novità in calendario.
Fieracavalli - International Horse Festival, si presenta come un 
«catalizzatore di interesse» non solo per gli appassionati, ma so-
prattutto delle migliaia di persone, soprattutto giovani, che attra-
verso il cavallo si riconoscono in un nuovo modo di concepire la 
vita, legando insieme sport, musica, design, arte, solidarietà, sto-
ria, tempo libero, ambiente e avventura. In una parola: cultura.
Elementi che si ritrovano nei diversi spazi della manifestazione, 
organizzata in collaborazione con l’UNIRE (Unione Nazionale 
per l’Incremento delle Razze Equine), l’AIA (Associazione Ita-
liana Allevatori) e la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) 
per rispondere alle diverse richieste dei più esigenti visitatori.
E’ la capacità di racchiudere al suo interno il mondo equestre a 
360° a rendere Fieracavalli il più prestigioso contenitore di tutte 
le discipline sportive inerenti il cavallo oltre ad altre iniziative 
collaterali che raccontano la passione per questo animale. L’ap-
puntamento veronese è, infatti, l’unico a soddisfare ogni curiosi-
tà: dalla prestigiosa Rolex FEI World Cup all’avvincente Barrel 
Racing, dalla morfologia agli show serali, la manifestazione au-
menta ogni anno il numero degli eventi a cui assistere. 
Fieracavalli punta sul connubio internazionalità – tradizione 
per l’edizione 2009, proponendo un itinerario alla scoperta delle 
culture millenarie. Il Salone del Cavallo Arabo è protagonista di 
questo viaggio ideale tra folclore, passato e storia con un palin-
sesto ricco di spettacolari attrazioni.

Fieracavalli - International Horse Festival, the most important 
international equestrian festival now in its 11th edition, is ope-
ning on November 5, 2009 and is going to be full of novelties and 

events. Four days, from November 5th through to 8th, marked by excel-
lence, fun and passion. 2,500 horses, over 140 thousand visitors expected, 
350 thousand square meter of exhibition space used, 700 exhibitors and a 
very interesting schedule. Competitions, events and the exhibition space 
are at the heart of this festival and consolidate the strong link between the 
equestrian world and its public, who will find many changes this year.
Fieracavalli - International Horse Festival presents itself as an “at-
tention magnet” not just for aficionados, but also for thousands of peo-
ple, predominantly young, who see in the horse a new way of interpre-
ting life, bringing together sport, music, design, art, solidarity, history, 
leisure time, environment and adventure. In other words, culture.
All these elements can be found at the festival, organized in cooperation 
with UNIRE (National association for the promotion of equine breeds), 
AIA (Italian Breeders’ Association) and FISE (Italian Equestrian Sports 
Federation), to meet the diverse needs of the most selective visitors.
It is the ability to represent the entire equestrian world that makes Fie-
racavalli the most prestigious of all the horses’ world, the sports and the 
collateral initiatives that tell of its passion for this animal. The Verona 
event satisfies every curiosity: from the renowned Rolex FEI World Cup 
to the thrilling Barrel Racing, from conformation to evening shows, 
this event increases every year the number of competitions. 
For the 2009 edition, Fieracavalli aims at marrying international cha-
racter with tradition, offering a journey to the discovery of ancient cultu-
res. The Arab Horse Exhibition is one of this year’s key events, featuring 
folklore, past, history and a long list of spectacular attractions.
The Arab horse, one of the most ancient breeds in the world, has a dedica-
ted space within Fieracavalli, where visitors will be captured by the myths 
that have always accompanied this wonderful animal. Thanks to the beauty 
and elegance of its forms, the Arab has become an aesthetic point of reference 
for experts and amateurs, and turned the Arab Horse Exhibition into a very 
appealing section of the long-running event. 150 purebred Arabians bred in 
studs of excellent from all over Europe are the eagerly awaited guests of the 

108 TUTTO ARABI www.tuttoarabi.com

SHOWS AND EVENTS

by Monica Calanni Rindina, Ufficio Stampa Fieracavalli z photos by Newdeltaprint, Bruno de Lorenzo ) ©
 ar

tw
ork

 cr
eat

ed 
by 

ww
w.t

utt
oar

abi
.co

m 
(



L’arabo, una delle razze più antiche al mondo, trova a Fieraca-
valli uno spazio interamente dedicato dove i visitatori verranno 
conquistati dalle leggende che da sempre accompagnano questo 
esemplare. Sono la bellezza e l’eleganza delle sue forme ad aver-
lo reso nel tempo modello estetico di riferimento per esperti e 
non, e a trasformare il Salone del Cavallo Arabo in un luogo 
di grande attrattiva della manifestazione centenaria. 150 cavalli 
di purosangue arabo provenienti da allevamenti d’eccellenza di 
tutta Europa sono gli attesi ospiti del Campionato Europeo che 
torna puntuale ogni due anni. L’ECAHO (European Conferen-
ce of Arab Horse Organization) sceglie per la settima volta con-
secutiva di affidare l’organizzazione del Campionato all’ANICA 
(Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo) che trova in 
Fieracavalli il partner e il contenitore ideale. Sei giudici interna-
zionali compongono la qualificata giuria che valuterà gli esem-
plari in concorso eleggendo il Campione Europeo di categoria. 
Tanti gli allevamenti di rilievo, personalità del mondo Arabo e 
dello spettacolo accomunati dalla stessa passione. Dimostrazioni 
di morfologia, eleganza e abilità saranno accompagnate da una 
suggestiva scenografia dell’Aida che la Fondazione Arena di Ve-
rona trasferisce per l’occasione a Fieracavalli. 
Novità assoluta dedicata alle eccellenze nazionali è la Prima 
Coppa Italiana di Morfologia con esemplari nati e allevati 
sul territorio italiano. La competizione presenterà 4 catego-
rie: (categoria puledri fino a 3 anni, categoria puledre fino a 3 
anni, categoria stalloni dai 3 anni in poi, categoria fattrici dai 
3 anni in poi) che saranno giudicate nelle giornate di giovedì 
5 e venerdì 6 da due giudici. 
Il Campionato Europeo, durante il quale verranno eletti i 4 
Campioni Europei, avrà luogo, all’interno del padiglione 3 - Sa-
lone del Cavallo Arabo di Fieracavalli:
- sabato 7 novembre ore 9.00 - 14.00 Categorie preliminari
- domenica 8 novembre ore 9.00 - 19.00 Categorie preliminari  
e Finale del Campionato Europeo 

Gli eventi di Fieracavalli:
Jumping Verona: il marchio delle eccellenze sportive di Fiera-
cavalli che ospita per il nono anno consecutivo a Verona la Ro-
lex FEI World Cup™, l’unica tappa italiana del campionato 
del mondo di salto ad ostacoli indoor. Jumping Verona riuni-
sce il gotha dell’equitazione internazionale. I migliori cavalieri 
del ranking mondiale si confrontano in una tre giorni di gare 
in cui precisione, velocità e abilità decretano il vincitore del-
la tappa italiana. Molti volti noti del mondo sportivo hanno 
legato il proprio nome alla tappa veronese, dove un pubblico 
sempre più appassionato segue da ormai diversi anni questa 
prestigiosa competizione. L’appuntamento con Jumping Ve-
rona è il 7, 8 e 9 novembre nel padiglione 7b di Fieracavalli.
Horselyric: lo spettacolo serale che il 5, 6 e 7 novembre 
animerà dalle ore 21.00 il padiglione 7b di Fieracavalli mo-
strando come la forza e la potenza del cavallo danno forma 
ed espressione alle calde note della musica.. Nel 2009 sono 
importanti colonne sonore del cinema l’ispirazione per le 
esibizioni di artisti, equestri e non, di calibro internazionale 
che omaggiano le grandi pellicole del cinema d’autore e i 
suoi compositori, da Ennio Morricone a Nino Rota, Hans 
Zimmer, Vangelis e molti altri. racconta una favola. z
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European Championship, which falls regularly every two years. ECAHO 
(European Conference of Arab Horse Organization) decided to entrust 
the organization of the championship for the seventh time to ANICA, the 
Italian Arabian Horse Association, which finds in Fieracavalli the ideal 
partner and showcase. Six international judges will be called to score the 
competing horses and choose the European Champion for each category. 
There will be many important studs, VIPs from the Arab world and show-
biz people who share the same passion. Demonstrations of conformation, 
elegance and ability will be accompanied by the atmospheric scenery from 
Aida, which Fondazione Arena di Verona kindly lends to Fieracavalli. 
The novelty for this year will be the First Italian Conformation 
Cup, dedicated to excellent horses born and bred in Italy. The com-
petition will consist of 4 categories (colts up to 3 years old, fillies up to 
3 years old, stallions aged 3 and over, mares aged 3 and over), which 
will be scored on Thursday 5th and Friday 6th by two judges.  
 The European Championship, which will crown the 4 European 
Champions, will be held in pavilion 3 - Salone del Cavallo Ara-
bo (Arab Horse Show) of Fieracavalli:
- Saturday November 7th, 9am – 2pm: Preliminary categories
- Sunday November 8th, 9am - 7pm: Preliminary categories and 
European Championship Final 

The Fieracavalli events:
Jumping Verona: Fieracavalli’s brand of sports excellence, which presents, 
for the ninth consecutive year, the Rolex FEI World CupTM in Verona, the 
only leg of the indoor World Showjumping Championship in Italy. Jumping 
Verona brings together the crème de la crème of international horse riding. 
The highest ranking riders in the world vie against each other in a three-
day event in which accuracy, speed and ability will select the winner of the 
Italian leg. Many famous personalities of the sport world have linked their 
name to the Verona leg, where a crowd of more and more passionate horse 
lovers has been following this prestigious competition for years. Jumping 
Verona is on November 7th, 8th and 9th in Pavilion 7b of Fieracavalli.
Horselyric: The evening show will be held on November 5th, 6th and 7th  
in Pavilion 7b of Fieracavalli from 9pm, and will show how strength and 
power in a horse can give shape and form to the soft musical notes... For 
2009, the inspiration will come from famous movie soundtracks. The in-
ternational artists – on and off the horse – will pay homage to the greatest 
art house movies and their soundtrack composers such as Ennio Morricone, 
Nino Rota, Hans Zimmer, Vangelis and many others. z

Per info e prevendita: www.fieracavalli.com 


