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Quando la passione diventa spettacolo

Il 13 settembre l'evento a Villa Buon Respiro

“Quando la passione diventa spettacolo”: questo il nome della manifestazione aperta a tutti che si terrà il 13 settembre a
partire dalle 15.00 nel maneggio del Centro di Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro.
L'evento, organizzato dalla Fondazione Silvana Paolini Angelucci in collaborazione con il maneggio di Villa Buon Respiro e
l'Associazione Passione Caitpr, con il patrocinio del Comune di Viterbo e grazie all'aiuto di Coldiretti Viterbo, vedrà in campo
una serie di appassionati e di artisti molto vicini alla struttura.
Alle ore 15.00 si terrà “Tutti in carrozza”, occasione per tutti i partecipanti di provare l’esperienza di essere trasportati in
carrozza. Alle 17.30 partirà invece lo spettacolo vero e proprio, uno show composto da varie esibizioni equestri di diversi
gruppi, tra cui l’immancabile Carosello di Villa Buon Respiro.
«L'intento», spiega Annalisa Parisi, Presidente dell’Associazione Passione Caitpr, «è quello di portare in scena "Cavallo &
Territorio" legando le numerose attività che impegnano tanti appassionati ed allevatori in un luogo simbolo come il Centro di
riabilitazione equestre di Villa Buon Respiro che del cavallo ancor prima di un mezzo fa il proprio messaggio».
«I valori fondanti della manifestazione, che poi sono gli stessi valori che caratterizzano il nostro lavoro di ogni giorno», spiega
la Dott.ssa Daniela Zoppi, responsabile del Centro Equestre di Villa Buon Respiro, «sono la riscoperta e la tutela delle
tradizioni del nostro territorio. Riportare alla luce queste tradizioni e celebrare questi valori sono la base su cui si regge
l’evento».
 
Visualizza la locandina dell'evento
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Fondazione Silvano Paolini Angelucci e Coldiretti protagonisti delliniziativa 

Villa Buon Respiro, un sabato alla riscoperta 
della solidarietà e delle tradizioni locali 
~ VITERBO~_~_ 
"Quando la passione diventa 
spettacolo": questo il nome 
della manifestazione aperta a 
lutti che si terrà domani a par· 
lire dalle 15 presso il Centro 
di riabilitazione equestre di 
Villa Buon Respiro. 
L'evemo - organizzato dalla 
Fondazione Silvana PaoLLni 
Ange\ucci in collaborazione 
con il Centro di riabilitazione 
equestre di Villa Buon Respi
ro e ]' Associazione Passione 
Cailpr, con il patrocinio del 
Comune di Viteroo e gmzie 
all'aiuto dell'assessore alla 
cultura Antonio Delli laeo
ni, d i Coldiretti Viterbo e d i 
Silvio Bemabei del Gruppo 
Bemabei, azienda di riferi
mento nazionale per quanto 
riguarda il beveragespecializ
zato - vedrà in campo una se
ne di appassionati e di artisti 
molto vicini alla strutturò. 
con lo scofXJ di d iffondere e 
promuovere l'integrazione 
dei mgazzi disabili che fre
quentano Villa Buon Respi. 
ro presso la città ed il territo
no. 
Alle 15 si terrà "Tutti in car
rozza" , occasione per tutti i 
partocipanti disabili e non di 
provare insieme l'esperienza 
di essere trasportati in carroz· 
za. Alle 17.30 pilrtirà invece 
lo spetla.colo vero e proprio, 
uno show composto da varie 
esibizioni equestri di d iversi 
gmppi, tra cui Irunmancabile 
caroseUodi Villa Buon Respi· 
ro. 

" L'intento· spiega Annalisa 
Patisi, presidente dell' Asso· 
ciazione Passione Caitpr . è 
quellodiportareinscena 'Ca· 
vallo & Territorio' legando le 
numerose attività che impe· 
gnano tanti appassionati ed 

allevatori in un luogo Sinlbo
lo come il Centro d i riabilita· 
zione equestre di Villa Buon 
Respiro che del servizio alla 
d isabilità per mezzo del caval
lo fa il proprio messaggio". 
"11 valore fondante della ma· 

nifestazioneè di aprire le por· 
te di Villa Buon Respiro a lla 
ciuà per far tocc."1re con ma· 
no Irlmportanza del lavoro 
che viene svolto a favore dei 
ragazzi e nello stesso tempo 
favorire l'integmzione con la 
realtà esterna, principale 
obiettivo del nostro lavoro di 
ogni giorno", spiega la dotto
ressa Daniela Zoppi, respon· 
sabile del Centro equestre di 
Villa Buon Respiro. "Abbia· 
mo pensato di coniugare q ue· 
sta nostnl. esperienza con la 
riscoperta e la tutela delle tm· 
dizioni del nostro territorio. 
Riportarealla lucequestetm· 
dizioni e cclebmre questi \1(\10-
ri sono la base su cui si regge 
l'evento". 
"Come Cold iretti Viterbo . 
hanno sottolineato il presi· 
dente Mauro Pacifici ed il di· 
rettore Andrea Renna· ab-
biamo ritenuto di collabora· 
re per questa iniziativa poi. 
ché la riteniamo perfettamen· 
te in linea con le attività di 
Agrimercmo Tuscia e Cam· 
pagna Amica. L'appunta· 
mento permetterà, tm l'altro, 
di presentare uno spaccato 
delle migliori produzioni del· 
la Tuscia gnlZie ai nostri im· 
prenditori agricoli. Auspi· 
chiamo· concludono . che 
anche in futuro si possano, in 
sinergia con l'importante 
struttura, concretizzare per· 
corsi comuni tesi a porre in 
evidenza tmdizioni che spes-
so, a torto, vengono purtrop
po tmscurate" . • 
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Con "Tutti in carrozza" 
l'ippoterapia fa spettacolo 
VILLA BUON RESPIRO 
Un intero pomeriggio dedicato 
all'ippoterapia, Oggi a Villa 
Buon Respiro in strada Filante, 
il centro di riabilitaz ione eque
stre per malati psichici ha orga
nizzato "Quando la passione di
venta spettacolo", manifestazio
ne aperta a tutti con inizio pre
visto alle 15. Si parte con "Tutti 
in carrozza", occasione per i 
partecipanti disabili e non di 
provare insieme l'esperienza di 
essere trasportati in calesse. Al
le 17.30 inizierà invece la spetta
colo vero e proprio, uno show 
composto da varie esIbizioni 
equestri di diversi gruppi. tra 
cui l'ormai classico Carosello dI 

Villa Buon Respiro. 
«Il valore fondante de lla ma

nifestaz ione è - spiega la re
sponsabile del centro, Daniela 
Zoppi - quello di aprire le porte 
di Villa Buon Respiro alla città 
per far toccare con mano l'im
portanza del lavoro che viene 
svolto a favore dei ragazzi e nel
lo stesso tempo favorire \'inte
grazione con la realtà esterna, 
principale obiettivo del nostro 
lavoro Quotidiano ~. 

L'evento è organizzato da lla 
fondazione Silvana Paolini An
gelucçi con l'associazione Pas
sione Caitpr, il patrocinio del 
Comune. di Coldiretti e del 
Gruppo Bernabei. 

F.Lli . 
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Ultimo aggiornamento: 12 settembre 2014 alle 16:36

__
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Mauro Pacifici e Renna (Coldiretti)

Villa Buon Respiro

Tusciaweb >Viterbo,

Viterbo - Questo il nome della manifestazione aperta a tutti che si terrà il 13 settembre
- Fondazione Silvana Paolini Angelucci e Coldiretti Viterbo presenti a Villa Buon
Respiro per la riscoperta della solidarietà e delle tradizioni locali

“Quando la passione diventa spettacolo”

Viterbo – “Quando la passione
diventa spettacolo”.

Questo il nome della
manifestazione aperta a tutti che si
terrà il 13 settembre a partire dalle
15 al centro di Riabilitazione
Equestre di Villa Buon Respiro.

L’evento, organizzato dalla
Fondazione Silvana Paolini
Angelucci in collaborazione con il
Centro di Riabilitazione Equestre di
Villa Buon Respiro e l’Associazione
Passione Caitpr, con il patrocinio
del Comune di Viterbo e grazie
all’aiuto dell’Assessore alla Cultura
Antonio Delli Iaconi, di Coldiretti
Viterbo e di Silvio Bernabei a capo
del Gruppo Bernabei, azienda di
riferimento nazionale per quanto
riguarda il beverage specializzato,
 vedrà in campo una serie di
appassionati e di artisti molto vicini
alla struttura con lo scopo di
diffondere e promuovere
l’integrazione dei ragazzi disabili
che frequentano Villa Buon
Respiro presso la città ed il

territorio, con l’apertura della struttura a tutti così da facilitare il contatto con la realtà
della disabilità.

Alle ore 15.00 si terrà “Tutti in carrozza”, occasione per tutti i partecipanti disabili e non
di provare insieme l’esperienza di essere trasportati in carrozza. Alle 17.30 partirà
invece lo spettacolo vero e proprio, uno show composto da varie esibizioni equestri di
diversi gruppi, tra cui l’immancabile Carosello di Villa Buon Respiro.

“L’intento – spiega Annalisa Parisi, Presidente dell’associazione Passione
Caitpr – è quello di portare in scena “Cavallo & Territorio” legando le
numerose attività che impegnano tanti appassionati ed allevatori in un luogo
simbolo come il Centro di Riabilitazione equestre di Villa Buon Respiro che
del servizio alla disabilità per mezzo del cavallo fa il proprio messaggio”.

“Il valore fondante della manifestazione, è quello di aprire le porte di Villa Buon Respiro
alla città per far toccare con mano l’importanza del lavoro che viene svolto a favore dei
ragazzi e nello stesso tempo favorire l’integrazione con la realtà esterna, principale
obiettivo del nostro lavoro di ogni giorno”, spiega Daniela Zoppi, responsabile del
Centro Equestre di Villa Buon Respiro. “Abbiamo pensato di coniugare questa nostra

Home Cronaca Politica Economia Agricoltura Salute Cultura Spettacolo Sport Flash Opinione TusciawebTV Gallery Archivio Chi Siamo

Viterbo Provincia Lazio App Facebook Tusciaweb-tube MercatinoWeb Twitter SalaStampa TusciawebOld S. Rosa

Condividi: 

P r i m o  P i a n o

Una passeggiata nei
tempi antichi
Tenta furto in un forno
poi aggredisce i
carabinieri
Da ottobre la caccia al
cinghiale in forma di
battuta
“Un cumulo di rifiuti
che nessuno rimuove”
“Fiorita non ha un
posto dove andare”

A l t r i  a r t i c o l i
“ V i l l a  B u o n  r e s p i r o ,
a u s p i c o  u n a  r a p i d a
s o l u z i o n e ”
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“ V i l l a  B u o n  r e s p i r o ,
s u b i t o  u n  t a v o l o  t r a  l e
p a r t i ”

“ C o s t a n t e  i l  m i o
i m p e g n o  p e r  V i l l a  B u o n
r e s p i r o ”

“ B o o m  n e l l ’ a c q u i s t o  d i
p r o d o t t i  b i o l o g i c i ”
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11 settembre, 2014 - 16.36

esperienza con la riscoperta e la tutela delle tradizioni del nostro territorio. Riportare
alla luce queste tradizioni e celebrare questi valori sono la base su cui si regge
l’evento”.

“Come Coldiretti Viterbo – hanno sottolineato il presidente Mauro Pacifici ed il direttore
Andrea Renna – abbiamo ritenuto di collaborare per questa iniziativa poiché la
riteniamo perfettamente in linea con le attività di Agrimercato Tuscia e Campagna
Amica. L’appuntamento di sabato prossimo permetterà, tra l’altro, di presentare uno
spaccato delle migliori produzioni della Tuscia grazie ai nostri imprenditori agricoli.
Auspichiamo che anche in futuro si possano, in sinergia con l’importante struttura,
concretizzare percorsi comuni tesi a porre in evidenza tradizioni che spesso, a torto,
vengono purtroppo trascurate”.

 

Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564

https://twitter.com/share
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Successo al cenlro di ,iabililazione eque.llre di Wla Buon Respiro per finiziativa dedicata alla solidmieliÌ e alle lradòoni 

Quando la passione va al galoppo 
~ VITERB0-:::c-__ -:-:
Una giornata aU'insegna del
l"mtegrazione e della solida
rietà, della riscopel1a delle 
tradizioni locali e dei valori 
fondanti della nostra cultu
ra. Tutto questo è stato 
"Quando la passione diven
ta spettacolo", la manifesta
zione promossa dalla Fonda
zione "Sii vana Paolini Ange
lucci" che si è tenuta ieri p0-

meriggio presso il centro di 
riabilitazione equestre di Vil
la Buon Respiero, diretto dal
la dottoressa Daniela Zop
pi. L"mizjativa, il cui momen
to clou è stato il famoso caro
sello di Villa Buon Respiro, è 
nata in collaborazione con 
l'associazione Passione Cait
pr (rappresentata dalla presi
dente Annalisa Parisi), con 
la Coldiretti e con il gruppo 
Bemabei, e con il patrocinio 
del Comune di Viterbo. 
A fare gli onori di casa, il pre
sidente del gruppo San Raf
faele (proprietario della slmt
tura di SU'ada Filante), Car
Io Trivelli, che ha corrunen ta
to così l'iniziativa: "AI di là di 
tante cure e medicine, il rap
porto umano creato oggi è 
una delle più potenti terapie 
per curare la disabilità. Final
mente Villa Buon Respiro 
apre le proprie porte alla cit
tà con una manifestazione 
dolce e meravigliosa, mossa 
dallo spirito di far vivere a 
tutti un'esperienza indimenti
cabile. Una bellissima gior
nata, che credo debba essere 
assolutamente ripetuta, resa 
possibile grazie all'appoggio 
della Coldiretti di Viterbo, in 
quanto anche per noi il rap
porto con la terra è fonda
mentale, e del gruppo Berna
bei". 
La manifestazione si è aper-

la con "Tutti in carrozza", 
occasione per tu tti i parteci
panti, disabili e non, di prova
re l'esperienza appunto del 
trasporto in can·ozza. Quin
di lo show vero e proplio. 
con varie esibizioni equestri 
da pa11e di gruppi vicini a Vil
la Buon Respiro. Show cul-
minato con il "carosello" dei 
ragazzi, simbolo deWmtegra
zione sociale che sta alla ba
se del lavoro svolto all'inter
no del centro riabilitativo. 
" Il successo di questa iniziati
va lo vediamo dalle tantissi
me persone che hanno volu
to partecipare e che hrumo 

voluto vedere da vicino il la
varo unico svolto da Villa 
Buon Respiro - ha detto il 
sindaco Michelini -. Avvici
nare i cittadini a questa pun
ta di eccellenza rappresenta
ta dal centro di riabilitazione 
eq uestre è motivo di grande 
soddisfazione". 

Prima tutti 
in carrozza, 
poi show 
equestri con 
il celebre 
carosello 

"Come Coldiretti siruno 
molto vicirti a chi lavora con 
passione - ha aggiunto il pre
sidente Coldiretti Mauro 
Pacifici - . Quella passione 
che fa la differenza nella riu
scita delle cose, e io oggi di 
passione ne bo visto mol
ta". ~ 

Alcuni momenti della manifestazione di ieri al centro riabililativo di Villa Boon Respiro, che ha visto prota!P1ista i ragazzi della strutturn. I presenti hanno 
potuto provare anche l'emozione del traspcrto in carrozza 

A sinistra il 
momento più atteso 
della giornata, il 
celebre carosello 
dei ragazzi di Villa 
Buon Respiro 
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Cavalli e passione a Villa Buon Respiro
Una bella giornata con oltre duemila spettatori che hanno invaso il Centro di riabilitazione equestre (Cre) di Villa Buon Respiro, a Viterbo, per l'appuntamento

voluto da Associazione Passione CAITPR e organizzato da un collaudato team di lavoro

Successo per l'evento a Villa Buon
Respiro 2014

Viterbo, settembre 2014 -  Una bella giornata con oltre duemila spettatori che hanno invaso il Centro di riabilitazione equestre (Cre) di Villa Buon Respiro, a
Viterbo. Daniela Zoppi, quale responsabile del CRE di Villa Buon Respiro, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento, "in primis

Giampaolo Angelucci Presidente della Fondazione Silvana Paolini Angelucci, per averci dato l’opportunità di realizzarlo, ma anche Ersilia Carnicelli

Responsabile della stessa Fondazione".

La Parisi, Presidente dell’Associazione Passione CAITPR,  ha affermato: "La professionalità, passione e sintonia di tutto il team di lavoro ha reso vincente

la squadra e l'evento, facendo vivere ai ragazzi e agli ospiti di Villa Buon Respiro una giornata meravigliosa all’insegna dell’integrazione e del contatto con la

natura e la città. Ringrazio per l’aiuto concreto e per la loro presenza", continua la nota, "il Sindaco di Viterbo Leonardo Michelini, l’Assessore alla Cultura

Antonio Delli Iaconi, il Presidente del San Raffaele SPA Carlo Trivelli, il Presidente della Coldiretti Mauro Pacifici, il Direttore della Coldiretti Andrea Renna, il

Responsabile del Corriere di Viterbo Evandro Ceccarelli, il Direttore di Villa Buon Respiro Alessandro Poverini, Enrico Allegretti Presidente del Comitato Locale

di Ronciglione della Croce Rossa Italiana, Silvio Bernabei del Gruppo Bernabei che ha dissetato tutti i partecipanti con ogni tipo di bevande".

Lo spettacolo è stato condotto da Susanna Blattler in un'alternanza di presentazioni, esibizioni e interviste

"Il report fotografico della giornata, realizzato dallo Studio Chellini di Fiano Romano", contina la nota, "ha testimoniato che proprio davanti alle bandiere

dell'AIA, in un luogo simbolo come Villa Buon Respiro, anche la "zootecnia" che siamo soliti vedere nei saloni nazionali ed internazionali più istituzionali scende

spesso in campo autonomamente,  guidata da una passione non comune per raccontare il cavallo in forme diverse, valorizzandolo a 360 gradi, aprendosi al

pubblico con un messaggio di amicizia e solidarietà all’insegna dell’inclusione sociale".

Il Dott. Carlo Trivelli, Presidente del San Raffaele SPA, ha affermato: "Al di là di tante cure e medicine, il rapporto umano creato oggi qui è una delle più

potenti terapie per curare la disabilità. Finalmente Villa Buon Respiro apre le porte alla città con una manifestazione dolce e meravigliosa, mossa dallo spirito

di far vivere a tutti un'esperienza indimenticabile. Una bellissima giornata che credo debba essere ripetuta".

17 settembre 2014

venerdì 19 settembre 2014

http://cavallomagazine.quotidiano.net/cavallomagazine/2014/09/17/1088709-villa-buon-respiro-razze-tpr.shtml#
http://cavallomagazine.quotidiano.net/english
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A Villa Buon Respiro tutto diventa possibile!
Autore: Annalisa Parisi

Stai guardando: Home » Cavalli di razza, Cronaca e Attualità, In Evidenza » A Villa Buon
Respiro tutto diventa possibile!

Il Carosello di Villa Buon Respiro

 

VITERBO – 13 settembre 2014

Una giornata meravigliosa alla presenza di ben oltre 2000 spettatori che hanno letteralmente invaso il
CRE di Villa Buon Respiro

“QUANDO LA PASSIONE DIVENTA SPETTACOLO!

Come responsabile del CRE di Villa Buon Respiro voglio ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito alla riuscita di questo evento. In primis Giampaolo Angelucci Presidente della
Fondazione Silvana Paolini Angelucci, per averci dato l’opportunità di realizzarlo.

Ringrazio Ersilia Carnicelli Responsabile della stessa Fondazione e Annalisa Parisi Presidente
dell’Associazione Passione CAITPR che mettendo a disposizione la loro professionalità,
passione e sintonia hanno reso vincente tutta la squadra, facendo vivere ai ragazzi ed agli
ospiti di Villa Buon Respiro una giornata meravigliosa all’insegna dell’integrazione e del
contatto con la natura e la città. Ringrazio per l’aiuto concreto e per la loro presenza il Sindaco
di Viterbo Leonardo Michelini, l’Assessore alla Cultura Antonio Delli Iaconi, il Presidente del
San Raffaele SPA Carlo Trivelli, il Presidente della Coldiretti Mauro Pacifici, il Direttore della
Coldiretti Andrea Renna, il Responsabile del Corriere di Viterbo Evandro Ceccarelli, il Direttore
di Villa Buon Respiro Alessandro Poverini, Enrico Allegretti Presidente del Comitato Locale
di Ronciglione della Croce Rossa Italiana, Silvio Bernabei del Gruppo Bernabei che ha
dissetato tutti i partecipanti con ogni tipo di bevande.

Lo spettacolo è stato condotto  in modo mirabile da Susanna Blattler in un’alternanza di
presentazioni delle esibizioni e interviste e la sua partecipazione è stata determinante per la
riuscita dell’evento e per questo la ringrazio.

Voglio ringraziare le persone che lavorano quotidianamente con me, Mauro Perelli, a Villa
Buon Respiro Valentina Toti, Elisabetta Zetari, Elisa Bersaglia, Nicoletta Pacifici, Cristina
Lucchesi, Massimiliano Graziotti, Daniele Serangeli, Mauro Platti e Giovanni Cherubini che
come sempre hanno reso tutto possibile con la loro disponibilità e dedizione senza riserve.

Grazie anche a Lorenzo Scotti e agli ex carosellini Francesca Pietrangeli, Roberta Marini,
Carlotta e Lorenzo Trivelli.

Il report fotografico realizzato dallo Studio Chellini di Fiano Romano a testimoniare proprio
davanti alle bandiere dell’AIA in un luogo simbolo come Villa Buon Respiro che anche la
“zootecnia” che siamo soliti vedere nei saloni nazionali ed internazionali più istituzionali scende
spesso in campo autonomamente,  guidata da una PASSIONE NON COMUNE per raccontare il
cavallo in forme diverse, valorizzandolo a 360 gradi, aprendosi al pubblico con un messaggio
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L’ESPERTO RISPONDE

CAVALLI DI RAZZA

Stampa l'articolo

di amicizia e solidarietà all’insegna dell’inclusione sociale.

 

Queste le parole del Dott. Carlo Trivelli, Presidente del San Raffaele SPA

“[...] Al di là di tante cure e medicine, il rapporto umano creato oggi qui è una delle più potenti terapie per
curare la disabilità. Finalmente Villa Buon Respiro apre le porte alla città con una manifestazione dolce e
meravigliosa, mossa dallo spirito di far vivere a tutti un’esperienza indimenticabile. Una bellissima
giornata che credo debba essere ripetuta”.

 

Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che hanno portato tanta gioia:

Mauro Perni con i cavalli TOLFETANI
I Butteri di Fiano Romano capitanati da Ruggero Masci con cavalli ROMANI e MAREMMANI
Gloria Lanotte, Rebecca Di Paolo  e Valentina Fragomeni  di Oro Gitano di con due  stalloni GIPSY
VANNER “ALLEVATI IN ITALIA”
Pino Lotto e David Giorgi con due fattrici di razza FRISONE “ALLEVATI IN ITALIA”
Alessandro Nicolai con tre stalloni di razza FRISONE  “ALLEVATI IN ITALIA”
Enzo Colasuonno e Giuliano Girotti con due fattrici di razza FRISONE “ALLEVATI IN ITALIA”
Gianni Fattapposta con Anna, fattrice CAITPR in proprietà all’Allevamento Anna Diamanti (AQ)
Arcangelo Cavezza con Vanda & Viola, fattrici di razza CAITPR
Giuliano Girotti con Aurora, fattrice CAITPR
Marta Di Girolamo, Valentina Cocco, Rossella Mariani ed Annalisa Parisi con GIGA, cavalla di razza CAITPR
Aleandro con MERLINO, miny pony Shetland allevato nel CRE di Villa Buon Respiro
I Ragazzi del Carosello di Villa Buon Respiro con cavalli di razza HAFLINGER allevati nel CRE di Villa Buon
Respiro

GRAZIE A TUTTI!!!

Daniela Zoppi
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