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A story of passion and dedication
Text by Elvis Giughera - Photos Gigi Grasso and Erwin Escher

ON THE FIRST OF MARCH, 2016 OLYMPHIA LE SOLEIL WAS BORN,
THE DAUGHTER OF MARWAN AL SHAQAB AND OF LAHEEBA LE SOLEIL,
OLYMPHIA LE SOLEIL IS THE FIRST FOAL OF THE YEAR FOR OUR FARM,
AND WHAT IS A BETTER GIFT THAN THIS TO CELEBRATE THE RISE OF THE
THIRD GENERATION OF HORSES REARED BY “LE SOLEIL”?
Recently many of my friends have asked me: “In what event or show are we going to meet this year? Are you going
to come to Dubai? Or Qatar? Or which show do you think you will attend?” My response to all of their questions was
“I haven’t had the chance to take into consideration the schedule or the calendar of the events of this year, I’m waiting
for five foals from five incredible mares who were mated with five equally incredible stallions. In my opinion, the most
spectacular moment in a breeder’s life is the period of birth, to my behalf, this is the most important aspect and the
priority. I’m sorry, but I’m not taking other appointments or tasks, as these priorities are the most significant”.
For “Le Soleil” the year 2016 is the culmination of 11 years of passion and dedication. This year two of the five births
are going to result in our third generation of horses bred in the farm. The first one was already born March 1, at 1 a.m,
when our Laheeba Le Soleil, daughter of Alfabia Sheib (WH Justice x Prishta SF by Prichal) and of Halima Shah Le Soleil
(Laheeb Al Nasser x Alfabia Gaucita by Phaaros) gave birth to Olymphia Le Soleil, a stunning dark bay foal, the daughter
of Marwan Al Shaqab.
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Laheeba Le Soleil
(Alfabia Sheib x Halimashah Le Soleil) Mother of 2016 filly OLYMPHIA LE SOLEIL

IL PRIMO DI MARZO 2016 È NATA OLYMPHIA LE SOLEIL,
FIGLIA DI MARWAN AL SHAQAB E DI LAHEEBA LE SOLEIL,
LA PRIMA PULEDRA DELL’ANNO PER IL NOSTRO ALLEVAMENTO,
E QUALE MIGLIOR REGALO PER CELEBRARE LA TERZA GENERAZIONE
DI CAVALLI ALLEVATI DA LE SOLEIL?
Proprio in questi giorni molti amici mi hanno chiesto: “in che show ci vediamo quest’anno? vieni a Dubai? in Qatar? o in
quale show pensi di venire?” la mia risposta è stata: “non ho preso nemmeno in considerazione il calendario degli show
quest’anno, sto aspettando 5 puledri da 5 fattrici stupende accoppiate con 5 stalloni altrettanto incredibili, il momento
più bello per me nella vita dell’allevatore è il periodo delle nascite, per me questa è la priorità, mi dispiace ma non prendo
altri appuntamenti, questi sono i più importanti”.
Il 2016 è per Le Soleil una conferma della passione e dedizione di 11 anni, quest’anno due delle cinque nascite
andranno a creare la nostra terza generazione di cavalli allevati in farm, la prima è già nata lo scorso primo marzo, all’una
del mattino la nostra Laheeba Le Soleil, figlia di Alfabia Sheib (WH Justice x Prishta SF by Prichal) e di Halima Shah Le
Soleil (Laheeb Al Nasser x Alfabia Gaucita by Phaaros) ha dato alla luce OLYMPHIA LE SOLEIL, una stupenda puledrina
baia scura figlia di Marwan Al Shaqab.
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During the deliveries, I personally assist the mares and help with the birth of the foals. Each time, the emotion and
excitement is indescribable; these are precisely the moments that urge and motivate me to go ahead and revitalize
the passion for breeding. This was the first delivery/birth for Laheeba and therefore I was a bit agitated as well. It was
something new for her but also an unknown factor to me, as you never can be sure how the mare will react to such a
strange event that she has never experienced before.
The wonders of nature are incredible, I’m always confounded when I assist at the scene, especially for first-time mothers.
After the last push the mother raises her neck and, with an almost surprising look, tries to figure out what is that “thing”
so small and so wet. It seems that she almost wonders, “is it mine? Was it him that was kicking and moving inside of
my stomach?” Then, when she tries to smell him, she recognizes his smell as part of hers, but as soon as the little one
touches her nose with his little muzzle she jerks away, perhaps startled and thinking, “ah but it moves?” How strange
is this little creature!” Then, after inspecting it for good, the expression in her eyes suddenly changes, the astonishment
vanishes, and you see, you see what I call “The Eye of the Mother”
“THE EYE OF THE MOTHER”
IS FOR ME THE MOST COMPLETE DESCRIPTION
THAT CAN BE ATTRIBUTED TO THE MARES’ EXPRESSION
WHEN THEY UNDERSTAND THAT THE “BEING” FOUND BESIDE THEM
IS A PART OF THEMSELVES. FROM THAT MOMENT ON,
“A LIGHT” IS PERCEIVED THAT RELEASES ALL THE LOVE
THE MOTHER HAS TOWARDS THEIR OFFSPRING.

Laheeba Le Soleil by Alfabia Sheib, 2012 grey mare

Leilany Le Soleil by Alfabia Sheib, 2012 grey mare
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Leilany Le Soleil
(Alfabia Sheib x Tabata Le Soleil) in foal to Marwan Al Shaqab for 2016

Come tutti i parti io personalmente assisto le fattrici e ogni volta per me è un emozione indescrivibile, sono proprio questi
momenti che ti spronano ad andare avanti e ti ravvivano la passione per l’allevamento.
Questo è stato il primo parto per Laheeba e quindi anche io ero un pò agitato, era una cosa nuova per lei e un incognita
per me, non sai mai come la fattrice possa prendere questo evento così strano e mai provato prima.
La natura è incredibile! Io rimango sempre sconcertato nell’assistere alla scena di quando, soprattuto per le primipare,
dopo l’ultima spinta la mamma alza il collo e guarda, laggiù, in fondo, con uno sguardo quasi stupito, cercando di capire
cosa sarà mai quell’essere tutto bagnato così piccolo, sembra che pensi, “ma è mio?”, “ma era lui che mi scalciava
nella pancia?” poi allora cerca di annusarlo, riconosce il suo odore come parte di se, ma appena il piccolo le sfiora il
muso con il suo piccolo musettino lei si ritrae di scatto, “Ah ma si muove?” “ma che strana questa cosa!” poi allora, dopo
averlo ispezionato per bene, l’espessione degli occhi cambia repentinamente, lo stupore sparisce, e si vede, si, si vede
quello che io chiamo “l’occhio della mamma”.
“L’OCCHIO DELLA MAMMA”
È PER ME LA DESCRIZIONE PIÙ COMPLETA CHE UNO POSSA
DARE ALL’ESPRESSIONE DELLE FATTRICI QUANDO CAPISCONO
CHE QUELL’ESSERE CHE SI TROVATO AL LORO FIANCO È
UNA PARTE DI LORO STESSE E DA QUEL MOMENTO IN POI TU
PERCEPISCI “LA LUCE” CHE SPRIGIONA TUTTO L’AMORE CHE
UNA MADRE HA VERSO I FIGLI.
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It’s incredible the emotion one senses looking at the mothers with their foals, you can feel the pure and unconditional
love that bond this two “beings” together. It’s a mystery of creation of life. I think the maternity and the motherhood are
the greatest gifts that were given to women, the creation of life, carrying inside of the womb for such a long time a new
life, that is part of their own. It’s an unbreakable bond, whether human or animal, all mothers are unique, and even more
unique is the expression that I call “The Eye of the Mother.”
The second birth is also part of our third generation, and is once again by Marwan Al Shaqab and our Leilany Le Soleil,
but for this one, we will have to have the patience for several weeks.

É incredibile l’emozione che si percepisce guardando le mamme con i loro figli, riesci a sentire l’amore puro ed
incondizionato che lega questi due esseri, il mistero della creazione della vita, io penso che la maternità sia il dono più
grande che è stato fatto alle donne, il creare la vita, portare nel proprio grembo per tutto quel tempo una nuova vita che
è parte di loro stesse, un legame indissolubile, siano esse umani o animali, le mamme sono una cosa unica, e ancor
più unico è l’espessione che io chiamo “L’occhio della mamma”
La seconda nascita facente parte della nostra terza generazione è di nuovo da Marwan Al Shaqab e dalla nostra Leilany
Le Soleil, ma per questa dovremo pazientare ancora qualche settimana.

Leilany Le Soleil by Alfabia Sheib, 2012 grey mare
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Izmyr Le Soleil
(WH Justice x Alfabia Gaucita by Phaaros)

Izmyr Le Soleil è una figlia di WH Justice quest’anno è gravida di ZT Magnofantasy, abbiamo grandi aspettative da questo
accoppiamento. Izmyr è la madre di MASCAT LE SOLEIL da Alfabia Aragon, questo suo primo puledro è di proprietà
di Bebo Stud e al suo primo show ha già ottenuto il titolo di medaglia di bronzo campione puledro ai nazionali della
Republica Ceca, attualmente è in training presso Schoukens Training Center per continuare la sua carriera espositiva.

Izmyr Le Soleil is a daughter of WH Justice, this year in foal to ZT Magnofantasy. We have great expectations from this
mating. Izmyr is the mother of Mascat Le Soleil by Alfabia Aragon, her first foal, owed by Bebo Stud, during his first
show he has been awarded with a Bronze Medal at the National Championship of the Czech Republic, he is currently
in training at Schoukens Training Center to continue his show career.

Mascat Le Soleil by Alfabia Aragon, Owned by Mrs Miloslava Khamis, Bebo Stud - Egypt, Czech Republich and USA 176 | TUTTO ARABI - www.tuttoarabi.com
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HalimaShah Le Soleil
(Laheeb Al Nasser x Alfabia Gaucita by Phaaros) In foal to ZT Magnofantasy for 2016

HalimaShah Le Soleil is a daughter of Laheeb Al Nasser, Le Soleil has already brought up 3 of her foals. The first is
Laheeba Le Solei, currently a broodmare in our farm, successively Marwel Le Soleil was born from Marwan Al Shaqab,
now owned by Mr. Bassam Al Saqran, Al Saqran Stud - UAE. Nizwa Le Soleil is the last foal born the past year from ZT
Magnofantasy, which made us decide, in repeating this crossbreed, because of the extreme quality of this filly, therefore
this year HalimaShah is again infoal to ZT Magnofantasy.

Laheeba Le Soleil by Alfabia Sheib - 2012 grey mare
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HalimaShah Le Soleil è una figlia di Laheeb Al Nasser, Le Soleil ha già allevato 3 suoi figli, la prima è Laheeba Le
Soleil, attualmente riproduttrice in allevamento, successivamente è nato Marwel Le Soleil da Marwan Al Shaqab, ora
di proprietà di Mr Bassam Al Saqran, Al Saqran Stud - UAE e ultima nata lo scorso anno Nizwa Le Soleil da ZT
Magnofantasy, la quale ci ha fatto decidere di ripetere questo incrocio in quanto la qualita di questa puledra è estrema
pertanto quest’anno HalimaShah è dinuovo gravida di ZT Magnofantasy.

Marwel Le Soleil by Marwan Al Shaqab, 2014 bay colt. Owned by Mr Bassam Al Saqran - Al Saqran Stud - UAE -

Nizwa Le Soleil by ZT Magnofantasy - 2015 grey filly
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LE SOLEIL STUD DI ELVIS GIUGHERA
Via Borgata San Rocco 26, 10060 CERCENASCO (TORINO) - ITALY
Website: www.le-soleil.org - E-mail: info@le-soleil.org - Tel: ++39 339 36 80 656
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