


Presentazione
L’amazzone e artista equestre Roberta 

Inama, cn la compagnia di spettacoli de 

“Il Corsiero Italiano”, è specializzata 

nel lavoro con i propri cavalli di razza 

Murgese in figure di alta scuola.

Perfettamente preparati, i suoi cavalli sono 

capaci di esibirsi e lavorare in ogni tipo di 

ambiente: in arena o in un contesto urbano, 

direttamente a contatto con il pubblico.

Roberta Inama e “Il Corsiero Italiano”

offrono quindi a società, associazioni, enti 

pubblici o privati, organizzatori di eventi 

o manifestazioni, la loro emozionante 

creatività, talento, professionalità, 

bellezza e scenicità in ambito equestre.



Roberta Inama e i suoi cavalli
Roberta Inama nasce l’ 11 luglio 1965.

Inizia i primi approcci con i cavalli in un 

parco giochi con i pony; vista la passione 

viscerale per questo animale, comincia 

le lezioni di equitazione con istruttori 

militari all’età di 7 anni. 

Successivamente i cavalli diventeranno 

non solo la sua vita ma anche la sua 

professione. Questo permette a Roberta di 

elevare il livello della sua tecnica equestre 

fino ad ottenere brevetti e la qualifica di 

Istruttore di 3° Livello FISE.

La sua passione per i cavalli trova la 

sua massima espressione negli spettacoli 

equestri dove liberata la creatività, unita 

alla tecnica, e alla grande attenzione per i 

particolari dei costumi e dei finimenti, gli 

spettatori vengono coinvolti emotivamente 

dall’elegante danza del binomio. 



L’amazzone Roberta Inama e i suoi 

bellissimi cavalli di razza Murgese sono la 

costante di questa compagnia di spettacoli.

La razza Italiana di cavalli Murgesi, 

diretta discendente del Corsiero 

Napolitano, porta con se una storia antica 

e molto affascinante, tanto quanto le sue 

grandi doti. L’aspetto fiero ed impondente 

di questo cavallo barocco, unito al colore 

del proprio mantello nero corvino e spesso 

da una folta e lunga criniera, fanno di lui 

un maestoso e appariscente modello, che 

attrae e incanta anche i più inesperti e 

lontani al mondo dell’equitazione.

Oltre alla su innegabile bellezza, il cavallo 

Murgese è dotato di grande intelligenza 

e di una predisposizione naturale per le 

figure di alta scuola dimostrandosi così un 

perfetto e collaborativo compagno.



Curriculum Spettacoli
2012  • partecipazione alla 

manifestazione “Artisti in piazza” 

di La Spezia;

• partecipazione con lo spettacolo 

“Dall’arte alla guerra” 

alla manifestazione Andersen Festival, 

festival Nazionale Italiano dedicato al 

teatro urbano e alla narrazione 

di Sestri Levante (GE).

2010 • 3° class. con lo spettacolo 

“Le Streghe di Triora”

al “Palio delle regioni a cavallo”

di Leonessa (RT)

Dal 2007 ad oggi • partecipiamo 

al “Palio della Ciambella” con sfilata 

storica e spettacolo equestre 

a Berceto Cavalli, (PR).

2005 • spettacolo di apertura del “Palio 

delle regioni a cavallo”,



premio Yeg per l’eleganza nella KUR 

“Omaggio al cavallo”, Leonessa (RT); 

• partecipazione con presentazione

e dimostrazione di Working Equitation 

a Malpensa Cavalli (MI)

2003 • 2° classificata con una KUR 

“Arte Equestre Italiana”

all’Ippofestival di Città di Castello (PG)

2001 • “Il più bel Spettacolo 

di Italialleva” Fieracavalli di Verona

Dal 2000 al 2003 • partecipazione

con presentazione e dimostrazione delle 

doti ed eleganza dei cavalli Murgesi alla 

Fiera Cavalli di Città di Castello (PG)

Dal 1998 al 2003 • partecipazione con 

presentazioni giornaliere e spettacoli

in notturna a Travagliato Cavalli (BS)

Dal 1997 ad oggi • siamo presenti

a Fieracavalli di Verona con spettacoli

ed esibizioni individuali.



Scheda Tecnica
Durata degli spettacoli dai ... ai ... minuti

Arrivo: Viaggio con automobile più 

trailer cavalli. È necessario prevedere un 

posto sicuro dove parcheggiarla e poter 

scaricare gli animali in sicurezza.

Nel caso di manifestazione con più di un 

giorno di durata, prevedere parcheggio 

vicino ai box per ricovero cavalli. 

Lo spazio: Comunicare al momento del 

contatto l’ambiente e il fondo sulla quale 

è prevista l’esibizione, per valutare

l’idoneità e la sicurezza per i cavalli.

Messa a disposizione di uno spazio minimo 

concordato, dove poter scaldare i cavalli.

Sonorizzazione: La musica verrà fornita 

dall’artista al suo arrivo, dopo accordi 

presi a riguardo della lunghezza, del 

formato e del supporto.



Contatti

Roberta Inama • C.S.E Il Corsiero Italiano asd

via Orte n° 1, Chiusola, Sesta Godano, 19020, SP • ITALIA
Cel. +39 393 9070139 • Tel. +39 0187 864029

gotteroranch@libero.it 
ilcorsieroitaliano@libero.it


