


 sabato 5 dicembre 

9.00 la storia: differenze nelle modalità di 
equitare e terminologia equestre 

10.30 coffee break 

11.00 struttura anatomica e flessione naturale 

atteggiamenti cinetici del cavallo

13.00 pranzo 

14.30 coricamento, aggroppamento e riunione 

16.00 le alterazioni della dinamica motoria 
che portano a zoppie 

17.30 discussione con il relatore 

18.00 termine della conferenza 

Giancarlo Mazzoleni cavaliere sin 
dall'infanzia e medico, da più di venti anni  si 
dedica allo studio del benessere del cavallo, 
dell’equitazione e delle interazioni tra il 
corpo del cavaliere e quello del cavallo. In 
questo periodo si è occupato della 
riabilitazione di molti cavalli attraverso un 
equitazione fatta di studio e applicazione 
pratica, basata sulla cultura equestre dei 
“grandi maestri” e sulle conoscenze 
scientifiche attuali. Autore di numerosi saggi 
e traduzioni, ha scritto i libri “Equitare con 
sentimento”, “Equitare con sentimento: la 

pratica”, “Equitare per Benessere” e “Addestramento in Armonia” editi dalla casa editrice Equitare. 
Ha fondato il Centro di Ricerca di Equimozione e Isodinamica a Monvicino. Dagli studi sviluppati in 
questi anni con la collaborazione di etologi, fisiatri e veterinari, è scaturito il Metodo di Equimozione 
e Isodinamica che permette ai cavalieri di modificare i propri errori posturali e cinetici che sono la 
prima causa delle alterazioni motorie nei cavalli e delle conseguenti patologie. Ogni anno 
professionisti ed appassionati partecipano ai suoi corsi teorico-pratici organizzati in tutta Italia.

     domenica 6 dicembre 

9.00 la posizione del cavaliere come causa 
di alterazioni motorie 

10.30 coffee break 

11.00 dati e analisi di alcuni cavalli con 
alterazioni motorie (filmati) 

13.00 pranzo

14.30 l’isodinamica come soluzione per il 
benessere del cavallo 

15.30 il M.E.I. e il mimo equestre

16.30 discussione con il relatore 

17.00 termine della conferenza 

sede della conferenza 

Ristorante “ai Dossi” 
via 8 settembre ’44, 28/A  

44010 Filo  di Argenta (FE) 

quota iscrizione 

pagamento entro il 30 novembre  130€ 
oppure pagamento il 5 dicembre    160€ 

pranzo incluso 

info e prenotazioni 

dr. Andrea Cescutti 
333 5210244 

cescutti.vet@gmail.com
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