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Conosciamo Andrea Giovannini,
grande appassionato di Pre, e cavalie-
re a tutto tondo. Ha il Centro Arte
Equestre a Nettuno, in provincia di
Roma, dove addestra cavalli con i
quali partecipa ai più importanti spet-
tacoli equestri in giro per l’Europa,
ha un passato da stunt man equestre e
volteggiatore acrobatico, ora si è
appassionato anche al dressage e nel
2010 è stato il vincitore del Master
Cavallo Iberico nella categoria Prime-
ra e  Novilla, e Campione Italiano
cat. Giovani cavalli 2010. 
Come si è avvicinato ai cavalli?
«Da bambino a 8 anni, andando da
uno stunt man equestre. Mi sono
innamorato dei cavalli e ho prosegui-
to facendo lo stunt man in numerosi
film- tra i quali Gangs of New York
con Di Caprio- il volteggiatore acro-
batico, spettacoli equestri in Alta
Scuola. Adesso ho un centro a Nettu-
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ANDREA GIOVANNINI INSIEME AI SUOI PURA RAZA FA SPETTACOLI EQUESTRI, VOLTEGGIO ACROBATICO E DRESSAGE,
DISCIPLINA NELLA QUALE HA VINTO IL TITOLO GIOVANI CAVALLI, E NEL MCI LA CAT. NOVILLA E PRIMERA
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no dove addestro cavalli per gli spet-
tacoli, l’Alta Scuola e il volteggio, e
addestro o rieduco cavalli di privati.
Perché si è avvicinato al Pura Raza?
«Perché sono rimasto affascinato da
quanto questi cavalli siano duttili: ci
si può fare dal volteggio al dressage.
E proprio a proposito di dressage mi
sto impegnando a sfatare i pregiudizi
che accompagnano il cavallo spagno-
lo in rettangolo, visto ancora da trop-
pi come un cavallo da “circo” e quin-
di inadatto al dressage agonistico. Per
fortuna, in questo senso molto sta
cambiando, anche grazie allo sforzo
del presidente Uaipre Alessandra
Giovinetti che è stata davvero un
“pioniere” del Master Iberico e una
convinta sostenitrice delle razze iberi-
che in dressage. Anche io mi voglio
impegnare a dimostrare che il Pre è
un soggetto valido in rettangolo, e i
miei risultati lo stanno dimostrando:
oltre ai titoli nel master Iberico, con
Briseide ho ottenuto 14 primi posti in
gare Fise, quindi gareggiando contro
cavalli di tutte le razze. Per la prepa-
razione agonistica mi faccio seguire
da un cavaliere spagnolo con il quale
organizzo numerosi stage presso il
mio centro».
Qual è il cavaliere ideale del Pre?
«Direi piuttosto che il Pre, proprio
perché è così duttile, è adatto a qua-
lunque cavaliere: sia il semplice
appassionato che vuole farse la pas-
seggiata la domenica, sia al profes-
sionista che vuole un soggetto
performante. È ovvio che conta mol-
to l’addestramento che il cavallo ha
ed è importante, dopo averli adde-
strati, creare il binomio tra cavalli e
cavalieri. Cerco sempre di “mettere
insieme” i proprietari con i loro
cavalli, è un aspetto fondamentale
che curo molto».
Il momento più bello?
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In alto, Andrea
Giovannini 

in sella 
a Rondeno XVII.

In apertura,
Andrea mentre

esegue su Hidalgo  
un volteggio 

acrobatico duran-
te uno spettacolo

«Se penso alla mia attività di spetta-
coli equestri, posso dire che sono riu-
scito a realizzare il mio sogno di aver
preso parte agli appuntamenti più
importanti d’Europa: in Francia il
Galà des Crinieres d’Or ed Equestria,
il Sicab di Siviglia, il galà di Equitana
ad Essen, e ovviamente il galà di Fie-
racavalli a Verona. Ora i miei obietti-
vi si sono spostati verso l’agonismo,
per cui vorrei ottenere un buon risul-
tato alla finale europea del Mci, tanto
più che per la prima volta si terrà in
Italia».
C’è qualcosa della sua preparazione
da stunt man o volteggiatore che le è
anche servita nel dressage?
«Il volteggio ti dà equilibrio, sensibi-
lità e naturalezza in sella, tutte carat-
teristiche utili nel lavoro in piano.
Inoltre, l’aver lavorato con tanti
cavalli mi ha aiutato a capirli e a
capire le esigenze di ognuno. E poi è
il cavallo stesso che ti dimostra se il
lavoro che stai facendo è corretto:
l’ultima parola spetta sempre ai
cavalli!». III

Master Iberico: Prima Tappa 5/6 Marzo
Horsebridge Club - None (To)

Romacavalli: 7/10 Aprile 
1a Tappa Campionato Italiano Morfologia  
Cat. B, Dressage, Doma Vaquera, Esibizioni
P.R.E

CavalliaMilano: 13/16 Ottobre 
Campionato Italiano Morfologia Cat.B., Dres-
sage, Doma Vaquera, Alta Scuola, Esibizioni

Finali Europee Master Iberico / Cam-
pionato Europeo: 28/29/30 Ottobre 
Horsebridge Club  -None (To)
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