
SPETTACOLI e INIZIATIVE COLLATERALI

Ogni domenica e giorno festivo, intratteniamo il pubblico con iniziative di vario genere che
possano coinvolgere adulti e bambini. Queste le iniziative ad oggi programmate:

- Spettacolo di Falconeria di Gianluca Barone 
- La Street Art a San Rossore: performance di live painting durante le corse
- Il  Palio dei Comuni della Provincia di Pisa: un appuntamento che tornerà stabilmente a

San Rossore
- Gran Premio di Somaropoli: la corsa (di asini) più divertente dell’anno!
- Esposizione prodotti della tenuta Rocca delle Macie
- AVIS Pisa: l’importanza delle donazioni di sangue e plasma

Nel pomeriggio del Premio Pisa, una grande festa per tutta la città, saranno organizzate
tante  iniziative per il  pubblico iniziando dall’accompagnamento musicale con il  Luca Battistini
Trio. Proporremo anche lo spettacolo del Laura Magic Horse Show. L’artista presenterà tre numeri
con  tre  elegantissimi  cavalli.  Eleganza  armonia  e  potenza:  questi  in  sintesi  gli  elementi  che
caratterizzeranno questi momenti.

Un’altra festa si svolgerà nel parterre dove una serie di spettacoli circensi sorprenderanno il
pubblico e mentre Fire Aida proporrà la sua abilità nella giocoleria, Lucia e Andrea, in arte i Chicchi
d’uva, si staglieranno tra il pubblico grazie ai loro trampoli.

Ma non è tutto, perché l’Alfea è lieta di presentare un artista di strada famoso in buona
parte dell’Europa, Katastrofa Clown, che durante il pomeriggio ci presenterà uno dei suoi numeri
più famosi realizzato con una palla enorme all’interno della quale poi… sparirà! Katastrofa Clown ci
porterà anche una novità assoluta all’interno degli ippodromi italiani: una parata di cavalli molto
speciali che precederanno la sfilata del 132° Premio Pisa. Sfilata che tra l’altro sarà aperta da due
butteri in rappresentanza del Consorzio del Cavallo Maremmano e della FITETREC Toscana.

Torna infine l’iniziativa del “San Rossore hats day – Tanto di Cappello”, lanciato per la
prima volta nel 2016 e che ha avuto grande successo. Partner sarà anche quest’anno  Rinaldelli
Modisteria  di Livorno che allestirà con i suoi capelli il gazebo all’ingresso principale animando il
pomeriggio. Con questa iniziativa si invita sia il pubblico femminile sia quello maschile a venire alle
corse con un copricapo elegante o simpatico che sia. Tutte le signore e signorine con cappello
potranno entrare gratuitamente e il  più elegante o più estroso dei  cappelli  riceverà un buono
acquisto dallo sponsor.

Come ogni domenica, infine, proponiamo la visita guidata nel backstage di una corsa Dietro
le quinte, per i più piccoli l’animazione a Ippolandia e il Battesimo della sella con i Pony del centro
ippico L’Oliveto Pony Games.


