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EVENTO MONDIALE ALL’ARENA DI VERONA

  

 

  

Cast di campioni e orchestra faraonica nell’Arena ghiacciata

  

 

  

Sono rimasti a disposizione pochissimi biglietti. per Opera On Ice, l’evento, unico al mondo per
la sua spettacolarità, che vedrà per la prima volta nella storia, l’Arena di Verona completamente
ghiacciata, Lo spettacolo, in programma il 1° ottobre, avrà per protagonista un cast stellare
guidato dalla star Carolina Kostner,  prima nel ranking, medaglia d‘argento mondiale e tre 
volte medaglia d’oro europea. Ma a pattinare nell’Arena ci saranno anche altri campioni di
pattinaggio internazionale: lo svizzero Stephane Lambiel,
vincitore di un argento e un bronzo alle Olimpiadi e un oro ai Mondiali di Calgary e Mosca. In
pista anche la coppia russa medaglia d’oro a Torino 2006 
Tatiana Totmianina
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e 
Maxim Marinin
, la medaglia d’argento di Vancouver i cinesi 
Qing Pang
è 
Jiang Tong
, i campioni del mondo francesi 2008 
Delobel
e 
Shoenfelder
, il campione canadese 
Emanuel Sandhu
, la coppia di danza punta di diamante della nazionale italiana 
Anna Cappellini
e 
Luca Lanotte
con la squadra italiana di pattinaggio sincronizzato,le 
Hot Shivers
. Considerato il livello di eccellenza dello spettacolo, il Presidente dell’International Skating
Union (ISU), 
Ottavio Cinquanta
, ha ritenuto opportuno dare alla manifestazione il proprio  patrocinio.Ad accompagnare i
campioni, che pattineranno sulla musica dal vivo, sarà l’eccellenza internazionale dell’orchestra
dell’Arena di Verona, diretta da 
Fabio
Mastrangelo
, e il 
Coro dell’Arena
, diretto da 
Giovanni Andreoli
. In tutto un’orchestra e coro  faraonici di 180 elementi. “Un lavoro febbrile ed attentissimo sta
accompagnando la preparazione di Opera on Ice – dichiara 
Giulia Mancini
presidentessa di Opera on Ice ed ideatrice dell’evento  – Ogni tassello prende forma, abbiamo
un grandissimo direttore d’orchestra, una orchestra e un coro rinomati in tutto il mondo, stiamo
lavorando per offrire al pubblico uno spettacolo memorabile ed unico al mondo.” “Mentre
preparo le coreografie sento l’adrenalina che scorre – ha dichiarato Carolina Kostner, dalla
Germania dove sta realizzando e provando incessantemente con Stephane Lambiel le
coreografie della Tosca e della Carmen – Invito tutti a non perdere l’opportunità di assistere ad
un evento così particolare che non ha precedenti”.

  

OPERA ON ICE 

  

 2 / 3



Opera on Ice evento mondiale all'Arena di Verona tanti campioni con Caroline Kostner 
Mercoledì 21 Settembre 2011 19:01

Opera On Ice è lo spettacolo che cambierà il modo di vivere l’opera, in calendario il 1° di
ottobre all’Arena di Verona. Per la prima volta nella sua storia, il più grande teatro lirico
all’aperto del Mondo ospiterà sul suo palcoscenico, una grande pista di ghiaccio pronta ad
accogliere i campioni del pattinaggio mondiale , tra cui Carolina Kostner e Stephane Lambiel
, che interpreteranno le arie delle opere liriche più famose accompagnati dal prestigioso coro,
orchestra e cantanti dell’Arena di Verona. Un evento che non ha precedenti, realizzato per
presentare il calendario lirico dell’Arena del 2012, realizzato in collaborazione con la
Fondazione Arena di Verona presieduta da 
Flavio Tosi
, Sindaco di Verona, e il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali presieduto da 
Giancarlo Galan
per l’alto valore promozionale dell’evento per l’Arena e per la Stagione Lirica in Italia e nel
mondo. “Opera on ice” e Carolina Kostner sostengono la raccolta fondi in favore dell’
Associazione Un Cuore Un Mondo Padova onlus
, nata nel 1993 da un gruppo di genitori di bambini cardiopatici con lo scopo dare un aiuto
concreto alle famiglie coinvolte nella medesima esperienza. I fondi raccolti da questo spettacolo
finanzieranno borse di studio per il personale medico e paramedico della struttura ospedaliera.

  

Per tutte le informazioni relative all’evento, ai costi e dove acquistare i biglietti è a disposizione il
sito www.operaonice.eu

  

Ufficio stampa MN per Opera On Ice Gerardo de’ Paoli Gerardo.depaoli@mnitalia.com 
Viviana  Pepe viviana.pepe@mnitali
a.com  Carlotta
Sabatino carlo
tta.sabatino@mnitalia.com
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