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OPERA ON ICE 2013: CON EVGENI PLUSHENKO CAST AL COMPLETO

Arena di Verona 28 settembre 2013

Verona, 25 luglio 2013. Ci sarà anche lo Zar Evgeni Plushenko sul ghiaccio dell’Arena 
di  Verona il  28 settembre.  La  terza  edizione  di  Opera  on  Ice  prende  forma e,  nella 
stagione dei Giochi Olimpici di Sochi, mette in vetrina tutti i protagonisti del pattinaggio 
artistico su ghiaccio. Anche quest’anno, i campioni si esibiranno sulle note delle arie più 
famose della musica lirica, interpretate dall’Orchestra e  dal Coro dell’Arena di Verona. 
Uno spettacolo unico al mondo, un vero e proprio tributo alla musica per eccellenza, nello 
scenario suggestivo del più grande teatro lirico all'aperto del mondo. 
Opera on Ice, infatti, è uno spettacolo che unisce la lirica allo sport e alla danza, per un 
mix di grande effetto ed emozione. 
Il cast è stato definito ed accanto alla protagonista assoluta, la madrina Carolina Kostner, 
grande campionessa prima nel ranking mondiale, con un carnet di 17 medaglie in 8 anni tra  
Coppa del mondo, Campionati mondiali ed Europei, ci sarà Evgeni Plushenko. Mancava 
solo l’annuncio ufficiale: il pluripremiato campione russo ha deciso anche quest’anno di 
partecipare ad Opera On Ice. Per i suoi fan sarà anche l’unica occasione per ammirare in 
Italia i famosi salti dello Zar.  
"Sto  lavorando  per  prepararmi  ad  affrontare  una  stagione  molto  intensa  –  annuncia 
Carolina Kostner. Vorrei presentarmi nelle migliori condizioni possibili al pubblico di  
Opera on Ice per poi concentrarmi sui Giochi Olimpici di Sochi. Sogno già le emozioni  
dell’Arena  di  Verona  e  sono  contenta  che  nel  cast  sia  presente  Evgeni  Plushenko.  
Quest’anno, infatti, lo spettacolo di Verona sarà ancora di più una vetrina dello sport  
mondiale,  un’occasione  per  vedere  all’opera  i  più  grandi  campioni  del  pattinaggio  
artistico su ghiaccio, prima delle Olimpiadi invernali. Invece delle medaglie, andremo a  
caccia degli applausi del pubblico, cosa per me altrettanto gratificante.  A settembre il  
nostro obiettivo sarà quello di rendere omaggio tutti insieme alla musica lirica attraverso  
la nostra arte. A febbraio invece saremo in competizione per partecipare alla più grande  
manifestazione sportiva al mondo: le Olimpiadi invernali”.
Nell’edizione  di  quest’anno  saranno  interpretate  le  arie  più  famose  delle  opere  in 
programma all’Arena di Verona nella stagione lirica 2014 tra cui Carmen, Aida, Madama 
Butterfly, Turandot, Romeo e Giulietta e Carmina Burana.
Una vigilia importante per la “Carmen” di Bizet che nel 2014 celebrerà il centenario della 



sua prima rappresentazione all'Arena di Verona, nell'ambito del Festival Lirico Areniano. 
Fu nel 1914, infatti, che la celebre opera in 4 atti sull'amore travagliato tra la bella gitana  
Carmen  e  il  giovane  brigadiere  Don  Josè,  calcò  le  scene  del  teatro  lirico  della  città 
scaligera. 

Ad accompagnare tutti gli artisti sono gli oltre  200 elementi che compongono il Coro e 
l’Orchestra dell’Arena di Verona e cantanti lirici di fama internazionale diretti dal Maestro 
Fabio Mastrangelo.
I  campioni  di  pattinaggio  artistico  arrivano  dall'Italia,  dal  Canada,  dalla  Svizzera,  dal 
Giappone, dalla 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.
 

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 artistico, 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.

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

Info Biglietti
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)

Lo spot di presentazione di Opera on Ice 2013 è visibile su

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