Laura Magic Horse Show
mette a disposizione
i suoi splendidi
cavalli addestrati
in veste di attori
per tv, film,
spot pubblicitari,
agenzie moda,
produzioni televisive,
shooting fotografici.

SPETTACOLI EQUESTRI

Laura Magic Horse Show è un’artista
equestre che da anni presenta i suoi
spettacoli in fiere, ippodromi, feste,
piazze, centri sportivi, ville, castelli,
matrimoni, teatri, festival internazionali,
grandi eventi, produzioni televisive,
spot e shooting fotografici.
In questi anni si è 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. Si è esibita negli studi
di Mediaset, nello spettacolo di apertura
ai mondiali di tiro a volo e come madrina
con le sue performance equestri per
gare di settore a livello internazionale.
Ha avuto l’onore di esibirsi in Vaticano
per Papa Francesco con il suo cane e il
suo cavallo in mondovisione dall’Aula
Paolo VI.

SE PENSATE DI REALIZZARE UNO SPOT, UN FILM, UNO SHOOTING FOTOGRAFICO CON I CAVALLI
Laura li metterà al Vostro servizio per accontentare ogni esigenza e tema.

La sua qualità di artista eclettica
e di addestratrice le ha permesso
di rendere i suoi cavalli capaci di
effettuare performance di ogni
tipo come fossero atleti ed attori.
Sono abituati allo spettacolo
e di conseguenza ai rumori,
luci, musica e qualsiasi tipo di
situazione e pavimentazione.
Si prestano in qualsiasi contesto,
anche in ambienti piccoli e chiusi
quali posso essere: studi televisivi,
studi fotografici, teatri.
I suoi cavalli sono addestrati con
amore ed eseguono con lei esercizi
con comandi vocali, senza l’uso di
speroni e frustini, frutto delle tante
ore di gioco e di lavoro con loro.
Laura è in grado di gestirli con
estrema semplicità, garantendo
professionalità, sicurezza e
tranquillità nel lavoro.

SPETTACOLI EQUESTRI

LINK VIDEO:

SHOWREEL
https://youtu.be/gxmAsGQz0fk
ESIBIZIONE PER PAPA FRANCESCO
https://youtu.be/GDzXsSax0kc
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/

