
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

SOLD OUT PER LA TERZA EDIZIONE DI OPERA ON ICE 
Il pubblico premia ancora una volta il pattinaggio su ghiaccio e la musica lirica 

 
 
Verona, 28 settembre 2013  – Gran finale per l’edizione 2013 di Opera on Ice, lo spettacolo che mette 
insieme la musica lirica e il pattinaggio artistico su ghiaccio. Anche quest’anno l’Arena di Verona ha 
registrato il tutto esaurito. I 12.000 spettatori del teatro lirico all’aperto più grande del mondo hanno 
accompagnato con grandi applausi ogni esibizione del cast internazionale. Acrobazie, salti e volteggi per 
oltre 3 ore di spettacolo con tanti bis e standing ovation. 
 
L’obiettivo di Opera on Ice è stato quindi raggiunto anche questa volta: avvicinare soprattutto il mondo 
dei giovani alla musica lirica. Le code agli arcovoli per acquistare gli ultimi biglietti rimasti testimonia che 
questa forma d’arte, abbinata all’eleganza del pattinaggio su ghiaccio, richiama persone di ogni fascia di 
età. 
 
Il programma della serata, che andrà in onda su Canale 5 nel periodo natalizio condotta da Alfonso 
Signorini e Costanza Calabrese, ha visto protagonisti i migliori pattinatori del mondo insieme ai talenti 
emergenti della lirica, accompagnati dagli oltre 200 elementi che compongono coro e orchestra della 
Fondazione Arena di Verona. 
 
Di grande atmosfera l’apertura con il cast al completo che ha danzato sulle note della Carmen di Bizet, 
vestendo costumi di scena creati grazie alla collaborazione della Fashion Ground Academy e Playlife 
(Gruppo Benetton), sotto l’attenta direzione della costumista Lorena Marin che ha curato i 15 cambi 
costume. 
La madrina dello spettacolo, Carolina Kostner, ha poi incantato il pubblico interpretando - insieme al 
gruppo delle Hot Shivers - “La danza delle ore” tratta da La Gioconda di Ponchielli. I costumi, alcuni dei 
quali forniti dalla Fondazione Arena di Verona, hanno rappresentato in maniera metafisica il susseguirsi 
delle ore. Ancora applausi per la campionessa, prima nel ranking mondiale, per l’esibizione sulle note 
del “Va pensiero” del Nabucco di Verdi messo in scena insieme ad una giovane fan molto emozionata. 
 
Grande attesa per lo “Zar del ghiaccio” Evgeni Plushenko. Per lui straordinari salti sull’aria “E lucevan le 
stelle” tratta dalla Tosca di Puccini. Ha incantato il pubblico con le sue acrobazie anche Stéphane 
Lambiel, il “Principe delle trottole”, in una commovente interpretazione dell’Ave Maria di Schubert, 
accompagnato dalla straordinaria voce del giovane tenore Vittorio Grigolo. Di grande impatto 
scenografico la pañolada di 12.000 fazzoletti bianchi, che ha fatto da sfondo alla Carmen di Bizet 
interpretata da Stéphan Lambiel. 
In scaletta anche Anna Cappellini & Luca Lanotte, coppia di danza della nazionale italiana, con 
un’esibizione sulle note di “Je veux vivre” tratta dall’opera Romeo et Juliette di Gounod e “Amami 
Alfredo” de La Traviata di Verdi. Applausi anche per la coppia italiana di artistico Stefania Berton e 
Ondrej Hotarek: per loro “Bella figlia dell’Amore” tratta dal Rigoletto di Verdi e “Il coro di zingarelle e 
mattadori” de La Traviata di Verdi. 
Eleganza giapponese per “Casta Diva” (Norma di Bellini) e “Un bel dì vedremo” (Madama Butterfly di  



 
 
 
 
 
 
 
Puccini) per la campionessa olimpica a Torino, Shizuka Arakawa.  
Hanno regalato una straordinaria interpretazione de “O fortuna” da Carmina Burana di Orff anche la 
coppia canadese Meagan Duhamel e Eric Radford, accompagnata dagli appalusi del pubblico. 
 
Novità di quest’anno il tributo al Maestro Luciano Pavarotti, in collaborazione con la Fondazione creata 
da Nicoletta Mantovani, che ha coinvolto tutti gli atleti del cast che parteciperanno ai prossimi Giochi di 
Sochi 2014: Carolina Kostner, Evgeni Plushenko, Anna Cappellini e Luca Lanotte, Stefania Berton e 
Ondrej Hotarek e Meagan Duhamel e Eric Radford hanno interpretato l’aria “Nessun Dorma” della 
Turandot di Puccini, emozionando il pubblico dell’Arena che li ha ricambiati con grandi applausi e 
standing ovation. 
 
In scena insieme ai campioni, i grandi talenti emergenti della lirica diretti dal Maestro Fabio 
Mastrangelo : i soprano Elisa Balbo e Natalia Roman, il tenore Vittorio Grigolo e Stefano Tanzillo, il 
baritono Davit Babayants e il mezzosoprano Alice Marini. 
 
Pubblico in piedi in un’Arena illuminata da 12.000 candeline per il gran finale con il Trionfo dell’Aida di 
Verdi che, come da tradizione, ha coinvolto in pista tutto il cast con costumi ispirati all’iconografia dei 
faraoni d’Egitto. Costumi, forniti dalla Casa d’Arte Fiore di Milano, che quest’anno sono stati arricchiti 
con dettagli dello storico allestimento del 1913. 
 
LE MUSICHE 
Carmen, Aida, Madama Butterfly, Turandot, Romeo e G iulietta e Carmina Burana  sono alcune delle 
opere le cui arie sono state interpretate da grandi cantanti lirici accompagnati dagli oltre 200  elementi 
che compongono il Coro e l’Orchestra dell’Arena di Verona  diretta dal Maestro Fabio Mastrangelo . 
Simpaticamente definito come il più famoso direttore Russo nato in Italia, il Maestro Mastrangelo – 
recentemente nominato Sovrintendente e Direttore Artistico  dello storico teatro pietroburghese Music 
Hall - dal 2007 è anche Direttore Ospite Permanente del celebre Teatro “Mariinskij” di San Pietroburgo. 
All’Arena di Verona ha debuttato nel 2011 con Roméo et Juliette di Gounod, opera che porterà a gennaio 
2014 al “Novaja Opera” di Mosca.  
 
IL CAST 
Carolina Kostner , prima nel ranking mondiale, 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 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 della nazionale italiana e medaglia di bronzo ai 
campionati Europei 2013. 



 
 
 
 
 
 
 
Stefania Berton e Ondrej Hotarek, coppia di artistico, tre volte campioni italiani, medaglia di Bronzo ai 
Campionati Europei 2013. Prima coppia italiana ad aggiudicarsi una medaglia europea nella specialità. 
Hot Shivers  la squadra Campione d’Italia dal 1996, tra le prime 10 al mondo nel Pattinaggio 
Sincronizzato. 
Le Farfalle , team di Ginnastica Ritmica dell’Aeronautica Militare: Elisa Blanchi, Romina 
Laurito, Anzhelika Savrayuk ed Elisa Santoni; 
Flowers , quattro giovani atlete della A.S.D. Glacies  Verona : Elisa Calanchi, Desiree De Marchi, Greta 
Gasparato, Francesca Mascia  
 
I CANTANTI 
Vittorio Grigolo, giovane tenore; 
Elisa Balbo, soprano di Bordighera; 
Natalia Roman, soprano di Drochia (Moldavia); 
Davit Babayants , baritono armeno. 
 
Con loro anche due giovani solisti: la mezzosoprano veronese Alice Marini  e il tenore cosentino 
Stefano Tanzillo . 
 
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.  
 
Opera on Ice e Carolina Kostner sostengono la raccolta fondi in favore dell'Associazione Un Cuore Un 
Mondo (www.uncuoreunmondopadova.org). 
 
Per ulteriore informazioni: http://operaonice.eu/areastampa 
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