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Un modo di pensare...
...un modo di agire...
...un modo di essere.

Parliamo un po’ di ...
MATTALIA HORSEMANSHIP
MH è un programma mirato allo studio della comunicazione non verbale (CNV) nel rispetto del cavallo e dei principi che ne regolano la società. Viene
quindi data priorità allo sviluppo delle tecniche e
delle forme di comunicazione dal punto di vista dei
cavalli, ragionando e confrontandosi con loro, non
da tipici esseri umani, bensì da horseman. Essere
horseman significa avere una profonda conoscenza
di tutto ciò che ruota intorno al mondo del cavallo,
sia dal punto di vista addestrativo, sia nell’applicazione alle varie discipline - dall’escursionismo,
agli attacchi, al salto ostacoli, al dressage, al reining, al cutting, al trail, ecc.
L’obiettivo sarà pertanto la creazione di una mentalità rivolta al giusto atteggiamento e finalizzata
alla gestione dei cavalli nella loro totalità.

Luciano Mattalia
Ideatore e fondatore dell’Horseman Program nel 2004 poi diventato Mattalia Horsemanship nel 2010. Luciano è nato nel
1963, a diciotto anni si è avvicinato al mondo dei cavalli
seguendo vari corsi, acquisendo così esperienza sia nella
monta inglese, sia in quella western. Su quest’ ultima, vista la grande passione personale per i cavalli americani e
per le loro discipline, ha puntato la sua attenzione. Ed è
stato proprio il suo grande amore per i cavalli a spingerlo
ad approfondire sempre di più le sue conoscenze e raggiungere così il suo obiettivo: comprenderne la psicologia
per comunicare con loro in modo profondo e totale interagendo nel modo più naturale possibile, senza violenza
e senza l’uso di strumenti meccanici. Allievo del metodo
Parelli, di Craig Cameron e di Philip Karl - cavalieri universalmente noti per le loro eccezionali doti - Luciano ha
raggiunto i livelli dei grandi professionisti e per questo è
conosciuto ed apprezzato nei vari settori dell’equitazione,
senza distinzione di specialità, soprattutto perché i principi della comunicazione sono identici per tutti i cavalli
e per tutte le discipline. Nasce così l’idea di creare un
programma per lo studio e lo sviluppo dell’horsemanship
denominato MATTALIA HORSEMANSHIP.

...se veramente amiamo questi
splendidi e magici animali non
possiamo fare a meno di impegnarci
per conoscerli profondamente,
guadagnandoci così la loro fiducia ed
il loro rispetto... la cosa peggiore che
possiamo fare è comportarci da uomini.
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