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Phoenix Ignis con: Nicoletta Cannizzaro, 
Gaia Ricotta, Giorgia e Gaia Bernabò, 
Gioia Samperi, Giusy Fallico, Gianluca 
Cappadonna, Giuseppe Accardo e 
Sabina La Corte, Susanna Caracci

Riccardo di Benedetto

Scuderia Runza Eventi Equestri con: 
Giorgio Runza, Fernando Sanchez, 
Giorgia Parisi, Simona Pellegrino, 
Noemi Farini, Giusy Vella

Vera Lo Forti

Voulting Horse con: Biagio La Rosa, 
Francesco Di Martino, Salvatore 
Martinello e Sofia di Palermo

GLI ARTISTI DEL GALA

ASD Spettacoli Equestri con: Rebecca e 
Mario Dorata, Micky Murgo e Alessia 
d’Amato, Nicole e Raffaella Dorata 
Giorgia Amoroso, Francesca Lentini.

Associazione Folkloristica Bidi Folk & 
Vita con: Giusy Costa, Cristiano Barone,  
Eva Aidone, Mirea Giallo, Gabriel Noto, 
Simone Giovanni  e Anastasia 
Modica,Giusy Bille, Benedetta 
Giuseppa, Inguanti Emiliana.

Bahira Group con Francesca Colella

Debora Calì

Loreto Scozzari

Regia, musiche e testi:

Maria Baleri

Presentano:

Riccardo Di Giovanni

Antonino Latteri



Tu ca si luntanu

e nun canusci la me terra

e ‘ntra lu so distinu

vidi sulu mafia e guerra.

Tu l’ha vistu mai all’arba u suli

quannu u mari l’arruspigghia

e cu so caluri asciuga lu suduri

di la me genti ca travagghia.

Tu l’ha vistu mai

u lustru di lampari

dintra li nostri cori

quannu puru u duluri

stancu di tuppuliari

addiventa amuri.

Si, tu mi po diri

picchi mi scrivi sulu cosi duci

senza mai numinari

tutti li cristi misi ‘ncruci

e ti rispunnu

tu l’ha ‘ntisu mai

a vuci da me terra

è na puisia

l’autri cosi

nun fannu parti

ne di la genti

ne di la terra mia.

Prendendo spunto dai versi di Michelangelo 
Balestrieri, con i cavalli e con la potenza evocativa della 
musica, vogliamo presentarvi alcuni quadri che 
raccontano le emozioni che colpiscono chiunque visiti 
la Sicilia: la storia, la cultura, i colori, la gioia, l’orgoglio 
e l’amore di un popolo e di una terra meravigliosi che 
da tempo immemorabile affascinano il mondo intero.

Con la partecipazione straordinaria di Cordoba 
Ecuestre, ospite d’onore in questa edizione,  e con la 
voce di Riccardo di Giovanni e Antonino Latteri, a voi, 
Signore e Signori «EMOZIONI DI UNA TERRA»

Musica: Remember me – Thomas Bergesen

Presentazione



Il dominio spagnolo nel Regno di Sicilia iniziò il 23 gennaio 1516, con l'ascesa al trono 

di Spagna di Carlo V d'Asburgo, e si concluse il 10 giugno 1713, con la firma della 

pace di Utrecht, che sancì il passaggio dell'isola da Filippo V a Vittorio Amedeo II di 

Savoia. A parte la storia, tutti sanno quanto importante sia stata l’impronta spagnola 

dal punto di vista culturale, storico  e architettonico in questa meravigliosa Isola

Proprio qui alla Fiera Mediterranea del Cavallo, lo scorso anno ci fu il primo incontro

fra L’Istituto Incremento Ippico e Cordoba Ecuestre con l’intento di avviare un 

gemellaggio per promuovere il turismo, i prodotti tipici, le tradizioni e la cultura e, in 

particolar modo l’amore per i cavalli.

Oggi, nell’anniversario dei 25 anni della sua Fondazione, Cordoba Equestre arriva per 

la prima volta in assoluto in Sicilia con una parte del suo spettacolo di fama

internazionale “Pasion y duende del caballo Andaluz”, con cinque quadri di grande

tradizione.

Il primo, chiamato Razza Cordobesa, vuole mostrare la sensibilità dei suoi migliori 

cavalieri al lavoro con le redini lunghe e con meravigliosi esemplari di Cavalli Andalusi 

allevati da loro stessi nel luogo che ospita Cordoba Equestre e cioè Las Caballerizas

Reales. Alcuni costumi di questo numero risalgono addirittura al XVI secolo.

Musica: «Pasión y duende del Caballo Andaluz» - Riendas largas



Scaturita dal secondo periodo del legame tra siciliani e arabi, la leggenda 

della principessa Nevara, spiega, con grande semplicità, il rapporto di 

reciproca tolleranza religiosa e civile che ci fu tra i fedeli delle due 

confessioni in Sicilia, e dei grandi frutti che se ne ottennero soprattutto a 

livello culturale. Tuttavia all’inizio non fu davvero semplice!

Infatti, quando gli arabi conquistarono la Sicilia, i siciliani erano poco 

inclini ad osannare i nuovi conquistatori. L'ostilità  era tale che il re arabo 

Miramolino doveva trovare una soluzione. La principessa Nevara gli disse 

di non usare la forza perché non amava la violenza, e poiché si era 

innamorata di un nobile siciliano cercava di unire i due popoli con la 

saggezza.

E’ Vera Lo Forti con il Gruppo di Danza Bahira a rendere omaggio alla 

leggendaria principessa Nevara e a quanto gli arabi hanno lasciato alla 

Sicilia

Musica: Kecharitomene – Loreena McKennitt

La Sicilia araba



La Doma Vaquera trae le sue origini in Spagna dal lavoro quotidiano nel 

“campo” per lo spostamento  del bestiame brado. 

Il cavaliere che pratica questa disciplina deve possedere una grande intuizione 

ed una particolare sensibilità per essere in grado di eseguire correttamente le 

figure richieste, sia nel «campo», sia nei concorsi, sia negli spettacoli che 

offrono la visione di una disciplina di grande tecnica e spettacolarità.

Fondamentale è riuscire a mantenere il cavallo in una condizione di equilibrio 

psico-fisico, per eseguire degli esercizi con il minor numero di aiuti, con 

collaborazione, rispetto e fiducia nel cavaliere, tanto da poter eseguire le 

difficili manovre in leggerezza. 

Ancora una volta sono alcuni fra i migliori cavalieri di Cordoba Equestre a 

portare ad Ambelia la Doma Vaquera, con i loro cavalli forti, perfettamente 

addestrati e in grado di deliziarci con gli esercizi più impegnativi grazie ad una 

grandissima tecnica e un perfetto addestramento.

A voi il Carosello di Doma Vaquera di Cordoba Equestre!

Musica: «Pasión y duende del Caballo Andaluz» - Carousel Vaquero

Cordoba Ecuestre
Carosello Vaquero



Durante l’invasione Piemontese del Regno delle due Sicilie, avvenuta senza 

dichiarazione di guerra, i macchinari delle fabbriche del Sud furono portati al 

Nord dove in seguito sorsero le industrie del Piemonte, della Lombardia e della 

Liguria.

Le popolazioni del Meridione, devastate dalle guerre, da cataclismi naturali, 

depredate dall’esercito e dissanguate dal potere ancora di stampo feudale, 

non ebbero altra alternativa che migrare in massa. 

Gli Stati Uniti dal 1880 aprirono le porte all’immigrazione: i costi delle navi 

erano inferiori a quelli dei treni per il Nord Europa e per questo milioni di 

persone scelsero di attraversare l’Oceano.

A quelle donne e quegli uomini che con grande coraggio partirono in 

cerca di fortuna, lasciando spesso gli affetti e l’amore è dedicato il pas de 

deux di Loreto Scozzari e Debora Calì

Musica: E più di penso – Morricone, Mogol, Tony Renis, Bocelli, Grande

Emigranti



Il Vaquero y la gitana

Come la Doma Vaquera, anche il flamenco e la 
sevillana sono strettamente radicati nella terra  
e nella cultura di Spagna.
In questo numero, Cordoba Equestre presenta 
un passo a due leggiadro ma al tempo stesso 
sensuale, con una ballerina che invita il 
cavaliere a seguirla nel ritmo della sua danza.
Grazie alla tecnica equestre, il cavaliere sembra 
disegnare sulla sabbia i suoi movimenti, 
corteggiando con grazia la sua signora che, a 
sua volta, lo asseconda con i suoi passi, la sua 
gonna svolazzante accompagnata dalla potenza 
della musica di Spagna.

Musica: «Pasión y duende del Caballo Andaluz»  - Sevillana



La Sicilia fu oggetto di bombardamenti strategici fin dai giorni successivi 

all’entrata in guerra dell’Italia, ma le incursioni aeree, finalizzate a colpire 

fabbriche belliche e nodi militari o marittimi e a demoralizzare la 

popolazione, aumentarono di intensità nel corso del 1943, anno in cui la 

Sicilia diventò uno dei principali teatri di guerra.

La notte tra il 9 e 10 luglio gli Alleati sbarcarono nell’isola. 

La liberazione della Sicilia venne completata il 17 agosto 1943, quando, dopo 

una lenta e faticosa avanzata attraverso i monti dell’area nord orientale e 

dopo la conquista di Catania, il 9 agosto, gli Alleati arrivarono a Messina. 

L’incontro con gli eserciti alleati e le giornate del luglio 1943 resteranno 

indelebili nella memoria.

Tuttavia altrettanto indelebili rimarranno lo strazio, la distruzione e le perdite 

della Seconda Guerra Mondiale. 

Ai sopravvissuti e quella libertà oggi rendiamo omaggio con Riccardo di 

Benedetto e i suoi Incanto, Prezioso, Samuel e Cristal

Musica: Nuovo Cinema Paradiso, Ennio Morricone, Arr. Peter Kleine Schaars

LIBERTA’



Amore e Boogie Woogie

Durante e dopo la seconda Guerra Mondiale, innumerevoli sono 
le storie d’amore nate fra i soldati e le donne in Sicilia.
Questi ragazzoni, soprattutto gli statunitensi, ben nutriti, semplici 
e allegri ma soli e lontani da casa, vennero accolti a braccia 
aperte.
Una buona parte di questi soldati rubacuori erano italo-
americani. Il meridione che vedevano per la prima volta era il 
paese di origine dei loro genitori o dei loro nonni, e in qualche 
modo riuscivano a comunicare in quello che ritenevano fosse 
italiano, ma in verità era dialetto. 
Di certo, portarono con sé anche le loro canzoni, con le quali era 
facile trasmettere allegria e desiderio di stare insieme

A quei momenti spensierati è dedicato il carosello della Scuderia 
Runza Eventi Equestri con il loro Boogie Woogie: Giorgio Runza, 
Fernando Sanchez, Giorgia Parisi, Simona Pellegrino, Noemi 
Farini, Giusy Vella

Musica: Medley – Andrews Sisters



Dopo le tradizioni Siciliane, non potevano mancare quelle della Spagna con la 

presenza di Cordoba Ecuestre che, questa volta ci presenta un quadro potente 

che racconta di musica e di cavalli, di uomini forti e coraggiosi che ogni giorno 

lavorano duramente con il bestiame e di donne che attraverso un ballo 

dimostrano la conquista della consapevolezza di sé stesse.

Riconosciuto come patrimonio immateriale del umanità nel 2010 il flamenco 

ha affrontato una lunga lotta per il riconoscimento e rappresenta l’integrazione 

e l’internazionalizzazione della cultura dei gitani che ha saputo  attraversare il 

tempo. Oggi testimonia in modo clamoroso la grande potenza evocativa 

dell’abbinamento del canto e la musica dal vivo con la danza, creando un 

momento unico di forte impatto emotivo.

La garrocha, il lungo bastone usato per sospingere i tori bradi, diventa arte 

equestre, espressione di tecnica, dinamismo e velocità

Con Cordoba Ecuestre a voi il Carosello «El Campo Andaluz»!

Musica: «Pasión y duende del Caballo Andaluz»  - Garrochas

Cordoba Ecuestre
Flamenco e garrocha



Il folklore e la tarantella
Il folklore siciliano è suggestivo, fantastico e ricco. 

Pensiamo al carretto siciliano, ai paladini francesi, al “ciaramiddaru” che gonfia la 
zampogna durante le novene natalizie, al “marranzano”, ai vivaci colori dei 
costumi tradizionali e ai canti, alle leggende, ai racconti e ai proverbi. 

Ma anche alle feste barocche dei santi protettori e a quelle profane dei paesi con 
balli, musica, fuochi artificiali e decorazioni luminose. 

E poi la tarantella, che durante il secolo XIX, è diventata uno degli emblemi del 
Regno delle Due Sicilie, oltre ad essere ormai la danza italiana più nota al mondo.

Esistono diversi stili di tarantella tipici non solo perché vengono ballati o hanno 
proprio origine in province diverse, ma perché vengono eseguiti in particolari 
periodi dell’anno. C’è un ballo per la vendemmia, una tarantella di carnevale o 
ancora un ballo per il corteggiamento…

Al folklore della Sicilia e alla sua tarantella è dedicato il Carosello dei giovanissimi 
interpreti di ASD Spettacoli Equestri e della Associazione Folkloristica Bidi Folk & 
Vita! 

Musica: Sicilian Medley – Originally performed by Italian Standard



Chicas a la groupa

Anche la festa fa parte della vita del cavaliere 
spagnolo, anzi ne è un momento importantissimo.
Ne sono testimoni le numerose «ferie» a cui 
possiamo assistere in Spagna che sono piene di 
colori, musica, profumi e cavalli.
In questo numero vi mostriamo una delle tradizioni 
più amate dalla gente di spagna e cioè il fatto di 
portare, proprio alle feste, le proprie compagne sulla 
groppa del cavallo.
In perfetta sintonia, i quattro vaqueri si esibiscono 
orgogliosi con le loro belle gitane nei loro 
coloratissimi e sfavillanti abiti delle feste.
E’ ancora Cordoba Equestre a regalarci questo 
numero pieno di allegria e davvero eccezionale.

Musica: «Pasión y duende del Caballo Andaluz»  - A la grupa



Volteggio Acrobatico

La Battaglia della Falconara fu combattuta tra l'esercito siciliano e l'esercito 
angioino nella piana della Falconara, situata tra Trapani e Marsala, il 1 
dicembre del 1299.

Questa battaglia avvenne in uno dei momenti più critici della Guerra tra Napoli 
e Sicilia. Storici e giornalisti hanno affermato che si trattò della “più grossa 
battaglia che si combattesse a campo aperto in tutta la guerra del vespro» e 
che fu ”una delle dieci battaglie che cambiarono il volto e la storia della Sicilia”.

In questa gli  ennesi ebbero un ruolo importante, determinante, costituendo 
uno dei fronti dello schieramento di Federico.

A quei siciliani, forti e valorosi è dedicato il volteggio acrobatico di Biagio la 
Rosa, Francesco Di Martino, Sofia Di Palermo e Salvatore Martinello.

Musica: Epic Music Mix – Choral Power – Vol.1 (Action War Mix) – AA.VV.



La Fenice 

L’Araba Fenice è un uccello mitologico che rinasce dalle proprie ceneri dopo la 

morte e proprio per questo motivo, simboleggia anche il potere 

della resilienza, ovvero la capacità reagire alle avversità, coltivando le risorse che 

si trovano dentro di noi.

In un Isola, che ha visto il susseguirsi di 13 dominazioni differenti  e calamità 

naturali di potenza distruttiva, il popolo siciliano  non si è mai arreso e con 

grande resilienza ha saputo  far fronte agli eventi traumatici e riorganizzare la 

propria vita dinanzi alle difficoltà

A questo popolo meraviglioso e alla sua terra è dedicato il numero del gruppo 

Phoenix Ignis con: Nicoletta Cannizzaro, Gaia Ricotta, Giorgia e Gaia Bernabò, 

Giusy FAllico, Jenny Diara, Gianluca Cappadonna, Giovanni Accardo, Sabina La 

Corte e Susanna Caracci

Musica: «Epic Drama Cinematic» - Romansenykmusic; «The forst wave» – Jon Björk; 

«Prelude» («Age of Heroes») - Havasi

https://www.greenme.it/vivere/mente-emozioni/resilienza-frasi/


SALUTI FINALI 
Subito dopo il fuoco entrano gli artisti: prima gli artisti siciliani che salutano il pubblico e poi si rivolgono all’ingresso del campo per accogliere gli ospiti d’onore: i cavalieri
e le ballerine di Cordoba Ecuestre.
Insieme poi vanno sotto le tribune a salutare il pubblico

Si ringraziano:

ASD Spettacoli Equestri con: Rebecca e Mario Dorata, Micky Murgo e Alessia d’Amato, Nicole e Raffaella Dorata,Giorgia Amoroso, Francesca Lentini.

Associazione Folkloristica Bidi Folk & Vita con: Giusy Costa, Cristiano Barone,  Eva Aidone, Mirea Giallo, Gabriel Noto, Simone Giovanni  e Anastasia 
Modica, Giusy Bille, Benedetta Giuseppa, Inguanti Emiliana.

Bahira Group con Francesca Colella

Debora Calì

Loreto Scozzari

Phoenix Ignis con: Nicoletta Cannizzaro, Gaia Ricotta, Giorgia e Gaia Bernabò, Gioia Samperi, Giusy Fallico, Gianluca Cappadonna, Giuseppe Accardo 
e Sabina La Corte, Susanna Caracci

Riccardo di Benedetto

Scuderia Runza Eventi Equestri con: Giorgio Runza, Fernando Sanchez, Giorgia Parisi, Simona Pellegrino, Noemi Farini, Giusy Vella

Vera Lo Forti

I nostri volteggiatori: Biagio La Rosa, Salvatore Martinello,  Sofia di Palermo e Francesco di Martino

I Jinetes e le gitane di Cordoba Equestre

Musica:

Randy Dominguez «Warrior» , Oscar NightsAwards Music «Nomination» e «Opening Ceremony»

Durata: 120 minuti


