
SPETTACOLI EQUESTRI

Eleganza, bellezza, abilità, amore e passione
ma soprattutto un sogno e la magia dei cavalli...

nasce così il mio nome d’arte...
Laura Magic Horse Show



SPETTACOLI EQUESTRI

Sono un’artista equestre che da anni presenta i 
propri spettacoli in fiere, ippodromi, feste, piazze, 
centri sportivi, sagre, ville, castelli, matrimoni, 
teatri, festival internazionali, grandi eventi, 
produzioni televisive, spot e shooting fotografici.

La mia qualità di artista eclettica e di addestratrice 
mi ha permesso di rendere i miei cavalli capaci di 
effettuare performance di ogni tipo come fossero 
atleti ed attori. Siamo in grado di esibirci ovunque, 
anche in ambienti piccoli o chiusi garantendo 
professionalità e tranquillità nel lavoro.

Mi esibisco con diversi spettacoli, cambiando 
coreografie, costumi, cavalli e discipline, il tutto 
curato nei minimi dettagli esaltando sempre 
eleganza e stile.

I miei spettacoli incantano, divertono e suscitano 
emozioni profonde che si fondono in un unico 
binomio tra donna e cavallo.

L’arte di creare emozioni è una delle caratteristiche 
che mi rendono unica.

Chi mi contatta non acquista un prodotto ma un 
risultato.

In questi anni mi sono esibita nelle arene più ambite 
come il Galà d’Oro di Fiera Cavalli Verona per più 
volte da protagonista, in Festival Internazionali, 
nelle più importanti fiere di settore, in shooting 
fotografici con i cavalli per grandi marche di 
abbigliamento e riviste di moda rinomate.
Mi sono esibita negli studi di Mediaset, nello 
spettacolo di apertura ai mondiali di tiro a volo e 
come madrina con le mie performance equestri 
per gare di settore a livello internazionale.
Ho avuto l’onore di esibirmi in Vaticano per Papa 
Francesco con il mio cane e il mio cavallo in 
mondovisione dall’Aula Paolo VI.

Mi pregio di segnalare, qualora possa essere di 
ulteriore interesse, che in abbinamento ai miei 
spettacoli da artista posso occuparmi di tutta 
l’organizzazione artistica dell’intero galà equestre, 
sciegliendo un cast di artisti per ottenere uno 
spettacolo senza interruzioni mostrando varie 
discipline: alta scuola, libertà, redini lunghe, 
volteggio acrobatico, western, dressage e non 
solo... numeri comici, magia e numeri dedicati ai 
bambini.
Con il mio servizio di organizzatrice dell’evento 
equestre il committente non dovrà preoccuparsi 
di nulla, sicuro della mia competenza e dedizione 
verso l’obiettivo.

Contattatemi e vi saprò proporre i miei 
spettacoli adattandoli ad ogni tema ed 
atmosfera, offrendovi professionalità e serietà.





LINK VIDEO:

SHOWREEL
https://youtu.be/gxmAsGQz0fk

POLVERE DI STELLE
https://youtu.be/RKxXqKj0zs0

ESIBIZIONE PER PAPA FRANCESCO
https://youtu.be/GDzXsSax0kc

CYBER HORSE
https://youtu.be/sSDfQUak-yQ

SHOOTING FOTOGRAFICO MEDIASET
https://youtu.be/SQCcpyj8MPM

CONTATTI:

+39 349 7957389
www.lauramagichorseshow.com
info@lauramagichorseshow.com

https://www.facebook.com/lauramagichorseshow/

https://www.youtube.com/user/lauramagichorseshow/

https://www.instagram.com/lauramagichorseshow/
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