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GALA D’ORO IN FESTIVAL  

Il regalo di Natale di Fieracavalli agli appassionati dello spettacolo equestre Online i 
numeri più belli del Gala d’Oro degli ultimi anni  

Il Gala d’Oro è il fiore all’occhiello dello spettacolo equestre targato Fieracavalli: artisti di 
fama internazionale, costumi strabilianti, musica travolgente. E in un anno particolare, come 
quello che si sta concludendo, è tempo di immergersi nuovamente nei ricordi e nelle 
emozioni dei più entusiasmanti numeri dal 2011 ad oggi.  

Gala D’Oro in Festival, con la Direzione artistica Antonio Giarola e Dario Milanese, darà la 
possibilità a tutti gli amanti del mondo cavallo e dello spettacolo equestre di rivedere gli 
artisti che hanno segnato le edizioni dei Gala D’Oro di Fieracavalli.  

Sono stati selezionati 60 numeri, tra quelli che hanno composto i programmi dal 2011 al 
2019, che verranno riproposti per essere giudicati dalla community di Fieracavalli e da una 
giuria di esperti in comunicazioni visive. In primavera del 2021 verranno annunciati i vincitori 
nelle varie categorie e fissata la data della cerimonia di premiazione.  

Il festival è nato da un’idea del regista storico del Gala d’Oro Antonio Giarola ed appoggiato 
con entusiasmo dal Event manager Armando Di Ruzza che ne ha affidato la realizzazione 
all’Accademia Gala d’Oro.  

“In questo difficile periodo per l’economia mondiale - afferma Di Ruzza - in cui si è creato il 
congelamento di tutte le attività fieristiche, Veronafiere è convinta che sia possibile 
mantenere vivo l’interesse nei vari settori attraverso iniziative a distanza che fungano da 
ponte verso un futuro prossimo, teso alla normalità. Nel caso di Fieracavalli, un settore che 
ha sofferto forse più di altri è quello dello spettacolo che negli ultimi anni ha entusiasmato il 
pubblico, in particolare con il Gala d’Oro. Perché allora non tenere vivo, per quanto possibile, 
questo entusiasmo riproponendo all’attenzione del pubblico i numeri più belli?”  

“Lo ritengo un vero regalo di Natale per gli appassionati – afferma Giarola – poiché, con 
questa iniziativa viene messo online un capitale artistico straordinario per il settore della 
drammaturgia equestre, che può essere fruito da tutti e fornire stimoli per nuove creazioni”  

Per chi volesse conoscere il nome dei giurati, le categorie dei premi e accedere ai video 
basta consultare il sito www.galadoro.it  
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