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C arolina Kostner è un simbolo da

quando era bambina, e questa è una

fatica non da poco. Indossa vestiti

fiabeschi, scivola sul ghiaccio as-

sieme agli archi vibranti delle viole, vola avvin-

ghiandosi a un turbine di luce portandoci tra le

farfalle; ci dice con il corpo che ogni sogno e

possibile in un axel. 

Tutti la adoriamo, è inevitabile. Porta il peso

della nostra bandiera tricolore da quando i suoi

muscoli avevano la forza di reggerla, ma il suo

cuore, forse, ancora no. Eppure l’ha onorata con

una legge morale interiore di cui nemmeno lei

ha consapevolezza nella sua semplicità, tal-

mente spiccata da renderla diversa. 

“La mia mamma era pattinatrice, mio

papà giocatore di hockey… La prima

volta che sono stata sul ghiaccio papà

era appena tornato dalla Finlandia e

mi aveva portato un vestitino come un

regalo di Pasqua… allora dovevo

provarlo, e siamo andati in pista.

Avevo tre anni”. Un destino segnato…

lo sport era di casa: ho anche sciato da bambina

con mia cugina isolde Kostner, ho fatto atletica e

tuttora sono appassionata di tennis. Ma il pattinag-

gio mi ha coinvolto in modo naturale. 

Ho letto questa passione per il tennis e

che le sarebbe piaciuto incontrare

Roger Federer c’è riuscita? 

ancora no.  

Pattinaggio, hockey, sci:

con la famiglia andavate

mai al mare in va-

canza? 

sì, tutti gli anni, sempre.

in toscana, in sardegna, in si-

cilia.

Ortisei è forse uno dei più

bei paesi di montagna che

abbiamo in Italia. La Val

Gardena è una meraviglia

per fioriture, valli e paesaggi, ma anche

per costruzione umana: i villaggi sem-

brano uscire dalle favole. Vivere in Ger-

mania le sarà costato non poco, cosa

le mancava di più? 

il più grande sacrificio è stato passare

da un’infanzia protetta a casa dei genitori

ad una vita da adulti. Ma l’ambiente spor-

tivo in Germania e ovunque, è un ambiente

molto generoso, protettivo. l’allenatore non ti

propone solo disciplina, ma calore, le tue compa-

gne diventano la tua famiglia. Magari è difficile

resistere alla nostalgia. inoltre la Germania Ba-

varese ricorda molto la Val Gardena: ten-

gono molto alle tradizioni, ai rituali.

certo quando ero adolescente non me

ne importava molto, ma ora mi rendo conto

che mi piace sempre di più passeggiare in un

paese dove passano le mucche insieme alle per-

sone. Questo però posso dirlo dopo aver vissuto

anche a los angeles. 

carolina
Kostner
Timida e introversa, chiusa nella bellezza della montagne e sbocciata

come una stella alpina: conscia degli sforzi di vittoria sul gelo, della robustezza 

delle sue radici, ma anche della voglia di stare al sole per conto suo, 

di combattere i venti senza essere colta dopo aver

raggiunto la perfezione.



Un momento difficile…

anche quello è stato importante

nel cammino della mia vita. sicura-

mente difficile dal punto di vista

sportivo e personale, ma i campioni

come alcuni artisti passano attraverso

difficoltà che gli danno grande forza

per appuntamenti in cui ne avranno

bisogno nel futuro.  

Cosa si prova ad essere ma-

drina di Opera on Ice? L’attimo

prima di entrare in pista di

fronte a tutte quelle persone

in quel secondo di silenzio

che precede l’ouverture

musicale dell’Orche-

stra? 

e’ una sensazione di

calore immenso sul

ghiaccio freddo. immagi-

nate: settembre, l’arena di

Verona che già di per sé è

un elogio architettonico chi

si esibisce… ci si sente ab-

bracciati dal pubblico e poi ar-

riva la musica dell’orchestra, il

coro, le luci. Mi riempio di magia

positiva. 

Un'altra sensazione: come si è

sentita ai Mondiali Torino dopo

quel magnifico spettacolo ini-

ziale, quando la bambina ha can-

tato come un angelo, potente, l’inno

d’Italia, quando il claim “Passion lea-

ves here” ci ha ritratto e lei è uscita

con quella bandiera tricolore?  

Ho preso quell’impegno con molta inge-

nuità all’inizio. sono cresciuta in un piccolo

paese di montagna e ho avuto questo onore che

ancora ero giovane. sapendo che l’aveva fatto

isolde prima di me mi sentivo al posto giusto,

ma persa tra la folla che acclamava: era un mo-

mento di incredibile attenzione da parte della

gente, e nella grandezza dell’emozione non

sono riuscita a far fluire tutte le sensazioni ap-

pieno. la responsabilità più grande di me mi ha

impedito di cogliere l’essenza di quello che vi-

vevo. così ancora oggi, pian piano, metto in-

sieme come un puzzle questa esperienza e ne

ritrovo improvvisamente degli istanti nella

consapevolezza di giovane donna. 

Lei è una Winx si rende conto di cosa

significa? Chiunque ha una figlia tra i

3 e gli 8 anni sa di cosa discutiamo,

anche in questo caso l’eccellenza

della fantasia italiana con Iginio

Straffi ha fatto centro, ma credo che

per lei sia impegnativo rappresen-

tare un mito generazionale dell’in-

fanzia…

e’ un grande orgoglio trovarsi in una posi-

zione in cui ci si può muovere per beneficienza

e aiutare le persone, ma la cosa che trovo peri-

colosa è questa ammirazione incondizionata
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OPERA ON ICE 2013 
APPUNTAMENTO IL 28 SETTEMBRE ALL’ARENA DI VERONA
Lo scorso anno a Natale, è stato l’evento televisivo dell’anno. Ma naturalmente, godersi

dal vivo Opera on Ice deve essere straordinario. Appuntamento quindi al prossimo 28

settembre, in cui saranno interpretate le arie più famose dell'opera lirica. Le vendite

stanno superando ogni aspettativa. La terza edizione di Opera on Ice si preannuncia

ricca di novità e sorprese, ma sarà sempre il felice connubio tra pattinaggio e musica

il cuore pulsante della manifestazione, nello scenario sempre suggestivo dell’Arena di

Verona, il più grande teatro lirico all'aperto del mondo. 

Gli organizzatori insieme alla madrina Carolina Kostner stanno mettendo a punto un cast

di altissimo livello. Avviati anche i contatti con un cantante lirico di fama internazionale,

che quest’anno sarà protagonista dell’evento insieme al Coro e all’orchestra dell’Arena

di Verona. Per maggiori informazioni

consultare il sito www.operaonice.eu.

Opera on Ice e Carolina Kostner

sostengono la raccolta fondi in favore

dell'Associazione Un Cuore Un Mondo

(www.uncuoreunmondopadova.org).
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allenarsi ha possibilità, piste, allenatori? 

credo che una bambina di napoli possa colti-

vare sogni diversi da una bambina di ortisei. Magari

vuole diventare campionessa di nuoto e allora credo

sarebbe più semplice. Ma se una bambina di napoli

ha una passione forte come io l’ho avuta per il pat-

tinaggio può avere successo. e il successo non è es-

sere famosi o vincere, ma diventare il meglio di

stessi e non quello che gli altri si aspettano che tu

diventi. Per una mia cara amica il sogno della vita

era fare la mamma e a 18 anni ha fatto il primo figlio

a 22 il secondo… ed è una mamma eccezionale. io

vedo in questo una storia di successo pari al mio ti-

tolo mondiale. 

per una ragazza di 26 anni come me, normale

che ha difficoltà uguali a tutte le altre e vorrei

godermi la mia gioventù, ma mi rendo conto

che è un progetto non attuabile completa-

mente. rappresentare una figura positiva che

incentiva le bambine allo sport, destinato ad

avvicinarle al prossimo con fair play è uno

degli aspetti migliori del successo.  

Il pattinaggio però, nel suo caso, è uno

sport individuale…

a volte sono in viaggio con i miei colleghi in

coppia e spesso discutono, anche animatamente.

allora dico loro: “non litigate, sapeste quanto è

brutto viaggiare sempre da soli”. Ma alla fine per

me va bene così, sono consapevole di essere in-

troversa e la scelta di uno sport individuale ri-

spetto a uno di squadra dipende sempre dalle

caratteristiche della persona. nelle mie posi-

zioni spesso mi riconosco diversa dagli altri,

una persona non comune. allora preferisco

essere l’unica responsabile per i miei risul-

tati. 

E’ molto severa con se stessa … 

non si può distinguere tra vita e carriera

sportiva: nel mio cammino ho preso delle

decisioni che hanno portato a cam-

biamenti radicali nella mia car-

riera e così la mia carriera

sportiva ha segnato luoghi

amicizie, affetti. 

Lo Sport in Italia può re-

galare un sogno merito-

cratico? Chiunque può

diventare un cam-

pione? Se oggi nasce

una bambina in provin-

cia di Napoli che vuole

I numeri dell’edizione 2012

200 gli elementi che

compongono il Coro e l'Orchestra

dell'Arena di Verona.

La pista è di 800 metri quadri.

35.000 i litri d'acqua utilizzati.

400 kw di potenza elettrica

totale utilizzati per l'evento, 

650 kw di potenza frigo. 

Per la formazione del ghiaccio

occorrono 42 ore, 700 totali 

per realizzare la pista. 



OPERA ON ICE 2013 
APPOINTMENT ON SEPTEMBER 28 AT THE VERONA ARENA

Last Christmas, it was the television event of the year. But naturally enjoying Opera

on Ice in person must be extraordinary. So, the most famous arias of lyric opera will

be interpreted on September 28. Sales are exceeding every expectation. The third

edition of Opera on Ice promises to be rich in innovation and surprises, but the

happy bled of skating and music will always be the heart of the event, with the

always enchanting background of the Verona Arena, the greatest open air lyric

theater in the world. 

The organizers, along with hostess Carolina Kostner, are putting together a cast of the

highest level. They have also begun contacts with an internationally renowned lyric singer,

who this year will be the star of the event along with the Verona Arena Chorus and

orchestra. For more information, see

the site www.operaonice.eu. Opera

on Ice and Carolina Kostner support

the collection of funds in favor of the

Association One Heart One World

(www.uncuoreunmondopadova.org).
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Shy and introverted, hidden in the beauty 
of the mountains and blossoming like
Edelweiss: conscious of the efforts of victory
on ice, of the strength of her roots, but also
of the desire to be on her own in the sun, 
to fight the winds without being picked
after having reached perfection.

carolina Kostner has been a symbol since she

was a little girl, and this can be quite a burden.

Wearing fairytale costumes, she slides along the

ice among vibrant arches of violets, she flies clut-

ching a swirl of lights carrying us among butter-

flies; telling us with her body that any dream is

possible in an axel. 

We all adore her; it’s inevitable. carrying the

weight of our tricolor flag since the time her mu-

scles were strong enough to manage it, but per-

haps not yet her heart. Yet she honors it with an

internal moral law of which not even she is aware

in her simplicity, so evident as to make her diffe-

rent. 

“My mother was a skater, my father

was a hockey player … the first time

that I was on the ice, father had just

come back from Finland and brought

me a little dress as an Easter gift …

now I had to try it, and we went to the

rink. I was three years old.” A sign of

destiny…

sports were for home: i also skied as a little

girl with my cousin isolde Kostner, i was involved

in athletics and i am still a fan of tennis. But ska-

ting involved me naturally. 

I read about this enthusiasm for tennis

and that you would like to meet Roger

Federer; have you been able to? 

not yet. 

Skating, hockey, skiing; did you ever

have a seaside vacation with your fa-

mily? 

Yes, every year, always. in tuscany, in sardi-

nia, in sicily.

Ortisei is perhaps one of the most be-

autiful mountain villages we have in

Italy. The Val Gardena is a marvel with

its plant life, valleys and landscapes,

but also the human construction: the

villages seem to come from fairytales.

It must have been difficult living in

Germany; what did you miss the most? 

the biggest sacrifice was to pass from a

protected childhood at home with my parents

to the life of an adult. But the sports environ-

ment in Germany and everywhere is a very

generous, protective atmosphere. the trai-

ners not only offer discipline, but also

warmth; your companions become your family.

sometimes it is difficult to resist nostalgia. in any

case, Bavaria really reminds me of Val Gardena;

they hold strongly to traditions and rituals.

certainly when i was an adolescent it didn’t

matter much to me, but now i realize that i

always enjoy most walking in a village where

cows stroll along with the people. However, i

can say this now, also after having living in los

angeles. 

A difficult moment …

that also was important on the road of my

life. it was certainly difficult from a sports and

personal perspective, but champions like some

artists pass through problems that give them

great strength when they need it in the future.  

Figures for the 2012 edition

200 members compose the Verona

Arena Chorus and Orchestra.

The rink is 800 square meters.

35.000 liters of water are used.

The event takes 400 kw of electric

power total, 

650 kw cooling power. 

It takes 42 hours for the formation 

of the ice, 

700 total  to make the rink. 
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How does it feel being the hostess of

Opera on Ice? The moment before

entering the rink before all those

people in that second of silence

that precedes the Orchestra’s

musical overture? 

it’s a feeling of great warmth on

the cold ice. imagine: september, the

Verona arena that is already an ar-

chitectural treasure in itself … You

feel embraced by the audience and

then there is the rising music of the

orchestra, the chorus, then the

lights. i’m filled with positive

magic. 

Another sensation:

how did you feel at the

Turin World Cham-

pionship after that ma-

gnificent initial

spectacle, when the little

girl sang the Italian na-

tional anthem like an

angel, in a strong

voice, when the claim

“Passion leaves here”

was depicted and you

came out with that tri-

color flag? 

i took on the commitment with a great

deal of naiveté in the beginning. i grew up in

a little mountain village and i had this honor

while i was still young. Knowing that isolde

had done it before me, i felt i was in the right

place, but lost among the cheering crowd. it

was a moment of incredible attention by the

people, and in the immensity of the emotion i

didn’t really manage to completely expe-

rience all of the feelings. My great respon-

sibility prevented me from absorbing the

essence of what i was experiencing. so

even today, little by little, i’m putting

this experience together like a puzzle

and sometimes sudden instants of awa-

reness come back to me as a young

woman. 

You’re a Winx – do you know

what this means? Whoever has a

daughter between the ages of 3

and 8 knows what we’re talking

about; also in this case, the excellence

of the Italian fantasy with Iginio Straffi

took center stage, but I believe that

for you it could be a challenge to re-

present a generational childhood

myth…

it gives me a great deal of pride to

be in a position to act with charity and

help people, but what i find dange-

rous is this unconditional admira-

tion for a normal girl of 26 like me,

with problems like everyone else,

and i want to enjoy my youth, but i

realize that it’s not completely possible.

representing a positive figure giving

children an incentive to practice

sports, destined to build frien-

dships with fair play, is one of

the best aspects of success.

Skating however, in your

case, is an indivi-

dual sport …

sometimes

i’m traveling

with my collea-

gues in pairs and

they often argue, even excitedly. then i say,

“don’t fight, if only you knew how terrible it is

to always travel alone.” But in the end, for me it’s

fine that way; i’m aware of being introverted,

and the choice of an individual rather than a

team sport always depends on the characteristics

of the person. in my position, i often recognize

that i’m different from others, an unusual per-

son. now, i prefer being the only one responsible

for my results. 

You’re very strict with yourself…

there is no distinguishing between life and a

sports career: on my path i’ve made decisions

that led to radical changes in my career, and in

that way my sports career has led me to frien-

dship and affection.

Can Sports in Italy offer a meritocratic

dream? Can anyone become a cham-

pion? If a little girl is born today in the

province of Naples and wants to train,

does she have possibilities, rinks, trai-

ners? 

i believe that a little girl from naples can cul-

tivate different dreams from a little girl from or-

tisei. Maybe she would like to be a swimming

champion, and i believe that would be easier. But

if a little girl in naples has as strong a passion as

i do for skating, she can be successful. and suc-

cess is not being famous or winning, but beco-

ming your best and not what others expect you

to become. For one of my dear friends, her life-

long dream was to be a mother and at age 18 she

had her first child; at 22 the second… and she is

an exceptional mother. i see this as a success

story equal to my world title. 


