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OPERA ON ICE 2013: IL TENORE GRIGOLO NEL CAST DEGLI INTERPRETI INTERNAZIONALI 
Arena di Verona, 28 settembre 2013 

Verona, agosto 2013. A meno di un mese dal grande evento, la macchina organizzativa di Opera on Ice completa il cast 

che  interpreterà  le  arie  delle  opere  della  stagione  lirica  dell’Arena  di  Verona.  Accanto  a  Carolina  Kostner, 
protagonista  assoluta  e  madrina  dell'evento,  ci  sarà anche un artista  di  eccezione,  autentico modello per  i  giovani 

cantanti lirici presenti all'evento: Vittorio Grigolo. Giovane tenore, nato 36 anni fa ad Arezzo ma romano di adozione, 
Grigolo ha debuttato alla Scala a soli 23 anni. Si è già esibito nei principali teatri lirici, con direttori come Chailly,  

Maazel, Mehta, Muti, Oren, Pappano, in un repertorio di alto livello che include Mozart, Donizetti,  Verdi, Puccini,  
Gounod, Massenet, Offenbach, Bernstein e le composizioni sacre di Rossini. Vittorio Grigolo ha scelto Opera On Ice  

per presentare in anteprima mondiale un estratto dal nuovo album “Ave Maria”, in uscita ad ottobre 2013 e distribuito 
da Sony Music. Per il pubblico dell'Arena, oltre alle parti nella “Tosca”, la “Traviata” e “Rigoletto”, Grigolo canterà la  

celeberrima “Ave Maria” di Schubert, interpretata dal principe delle trottole Stéphane Lambiel. 
Esperienza  e  curriculum  internazionale  sono  le  caratteristiche  che  appartengono  anche  agli  altri  cantanti  che  si  

esibiranno a Verona il prossimo 28 settembre:
Davit Babayants, baritono di nazionalità armena, ha già debuttato in Arena per il Festival del Centenario 2013 nel Gala 

Domingo-Harding;
Elisa Balbo, soprano di Bordighera, frequenta il Conservatorio Verdi di Milano e in aprile è stata selezionata dalla 

Luciano Pavarotti Foundation, esibendosi a New York; 
Aida Garifullina, soprano, nata a Kazan, dopo una serie di importanti esperienze in Tarstan, Azerbaigian e Russia, si è 

esibita con famose star internazionali della musica pop come Michael Bolton e ha partecipato in Arena al gala della  
lirica 2012; 

Con loro anche due giovani solisti: la mezzosoprano veronese Alice Marini e il tenore cosentino Stefano Tanzillo. 
I cantanti e le arie che verranno interpretate il 28 settembre sono stati accuratamente selezionati da Paolo Gavazzeni, 

direttore artistico della Fondazione Arena di Verona. 
"Grandi e giovani voci – commenta Carolina Kostner – che, insieme al coro e ai bravissimi musicisti dell’orchestra, ci  

accompagneranno fondendo le loro note con le nostre coreografie. Per l’edizione 2013, interpreterò “La danza delle  
ore” dalla Gioconda e il“Va’ pensiero” dal Nabucco, arie meravigliose che richiedono il massimo coinvolgimento.  

Opera on Ice è diventato un appuntamento tradizionale, dove si confermano tutti gli ingredienti di qualità e si rinnova  
sempre la magia”. 

Carmen, Aida, Madama Butterfly, Turandot, Romeo e Giulietta e Carmina Burana: saranno alcune delle arie più 

famose  interpretate  da  grandi  cantanti  lirici  accompagnati  dagli  oltre  200  elementi  che  compongono  il  Coro  e 
l’Orchestra dell’Arena di Verona e diretti dal Maestro Fabio Mastrangelo. I campioni di pattinaggio artistico arrivano 

da tutto il mondo: Italia, Canada, Svizzera, Giappone, e Russia. Un parterre sportivo di eccellenza che quest'anno si è 
arricchito di uno “special guest”, il team di Ginnastica Ritmica dell’Aeronautica Militare, composto dalle “Farfalle”, 

campionesse Mondiali e Olimpiche. Le farfalle sono: 
Elisa Blanchi

Romina Laurito
Anzhelika Savrayuk

Elisa Santoni 



Opera on Ice diventa un gelato
Per celebrare i campioni del pattinaggio, Opera On Ice diventa anche un fresco gelato da bere, il Gran Crema Topping 

pistaccchio e panna montata. Opera on Ice, “il dessert dei campioni” si può gustare dal 18 agosto al 28 settembre nei 
50 Autogrill più frequentati in Italia, nelle tratte Venezia-Trieste, Torino-Venezia, Milano-Bologna, Bologna-Padova, 

Verona-Bolzano. 

I numeri

200 gli  elementi che compongono il Coro e l’Orchestra dell’Arena  di  Verona. La pista di  ghiaccio ha dimensioni  
imponenti di 800 metri quadri. 35.000 i litri d'acqua utilizzati, equivalenti a circa 1.600.000 cubetti di ghiaccio. Sotto la 

pista passano 1.088 tubazioni per complessivi 43.520 metri di lunghezza, 400 kw di potenza elettrica totale utilizzati per 
l'evento, 650 kw di potenza frigo, sufficienti per raffreddare 150 bilocali. Per la formazione del ghiaccio occorrono 42 

ore, 700 totali per realizzare la pista, 900 Kw di potenza calorifera, per consentire alla caldaia a gasolio di scongelare la 
pista al termine dell'evento. 

Il cast 
Carolina Kostner, campionessa mondiale 2012, medagliata altre quattro volte ai Campionati del Mondo, cinque volte 

campionessa  europea,  medagliata  altre  tre  volte  ai  Campionati  europei,  vincitrice  della  Finale  del  Grand  Prix  di 
pattinaggio di figura 2011, e sette volte campionessa italiana; 

Evgeni Plushenko, il campione russo, star e icona del pattinaggio mondiale, vincitore delle Olimpiadi di Torino 2006 e 
argento  olimpico  a  Vancouver  e  a  Salt  Lake  City,  tre  volte  campione  mondiale  e  sette  volte  campione  europeo; 

Stéphane Lambiel, svizzero, vincitore di un argento alle Olimpiadi di Torino 2006 e due volte campione del Mondo,  
principe delle trottole; 

Meagan Duhamel e Eric Radford,  coppia di  artistico,  campioni canadesi,  medaglia  di  bronzo ai  Campionati  del 
Mondo 2013. 

Shizuka Arakawa, vincitrice delle Olimpiadi di Torino 2006 e campionessa del Mondo nel 2004. 
Anna Cappellini e Luca Lanotte, coppia di danza punta di diamante della nazionale italiana e medaglia di bronzo ai 

campionati Europei 2013. 
Stefania Berton e Ondrej Hotarek,  coppia di artisti, 3 volte campioni italiani, medaglia di Bronzo ai Campionati 

Europei 2013. Prima coppia italiana ad aggiudicarsi una medaglia europea nella specialità. 
La squadra italiana senior di pattinaggio sincronizzato le Hot Shivers.

Il  cast  si  completa con le  Flowers,  quattro giovani atlete  della  A.S.D. Glacies Verona: Elisa Calanchi classe 2002  
Desiree De Marchi classe 2003 Greta Gasparato classe 2004 Francesca Mascia classe 2005.

Opera  on  Ice  e  Carolina  Kostner  sostengono  la  raccolta  fondi  in  favore  dell'Associazione  Un  Cuore  Un  Mondo 
(www.uncuoreunmondopadova.org). 

Info Biglietti 
La prevendita procede a gonfie vele e gli organizzatori prevedono il tutto esaurito come nelle precedenti edizioni. I 

biglietti sono disponibili sul sito Ticketone (www.ticketone.it), presso i punti vendita Geticket, presso le filiali Unicredit  
(per scoprire il punto vendita o la filiale più vicina www.geticket.it) 



Opera on Ice 
Nato  nel  2011 da  un'idea  di  Giulia  Mancini,  in  collaborazione  con  Daniela  Mancini,  Danilo  Mancini  e  Giuseppe 

Sorcinelli, Opera on Ice è lo spettacolo che mette insieme la musica lirica e il pattinaggio artistico su ghiaccio. 
Inserito all’interno dell’Arena di Verona, il più grande teatro lirico all'aperto del mondo, Opera on Ice vede protagonisti 

i più celebrati campioni mondiali del pattinaggio artistico su ghiaccio, che interpretano le arie più famose delle opere 
liriche della stagione dell’Arena, eseguite dall’orchestra e dal coro dell’Arena di Verona, e da cantanti lirici di fama 

internazionale. 
L’evento, nella sua originalità, ha la capacità di trasmettere emozioni uniche, attirando l’interese di un pubblico molto 

eterogeneo.  Nelle  due  precedenti  edizioni,  Opera  on  Ice  ha  registrato  il  tutto  esaurito,  confermandosi  uno  degli  
appuntamenti più importanti della stagione dell’Arena di Verona. 

Lo spot di presentazione di Opera on Ice 2013 è visibile su
http://operaonice.eu/promovideo-2013.html

Ufficio stampa Opera on Ice 
Adnkronos Comunicazione 

Rosanna Palma – 3476160793 rosanna.palma@adnkronos.com 
Fabrizio Galassi – 3666722512 fabrizio.galassi@adnkronos.com

http://operaonice.eu/promovideo-2013.html


Il momento di una pausa.

PROVA IL NUOVO GELATO DA BERE DI AUTOGRILL
 E CELEBRA I CAMPIONI DEL PATTINAGGIO.
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Carolina Kostner

LA LIRICA E LE GRANDI STELLE DEL PATTINAGGIO MONDIALE.

L’orchestra e il coro dell’Arena di Verona - 28 Settembre 2013 h. 20.30

ARENA DI VERONA

Leggi le caratteristiche del prodotto sul cartello ingredienti.

www.operaonice.eu
infoticket 045 8039156
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