
  

Star dello sport e Vip sfileranno sul primo “Ice Carpet” del mondo

In esclusiva per The Space Cinema
l’anteprima di “Opera on Ice” 

Giovedì 12 aprile alle 21.00 al The Space Odeon di Milano
Madrina dell’evento: la campionessa del Mondo di pattinaggio Carolina Kostner

Milano,  12  Aprile –  Un’anteprima  esclusiva  come non  si  era  mai  vista:  un  “Ice 
Carpet”,  una  “passerella  di  ghiaccio”  su  cui  sfileranno  -  indossando  pattini  - 
campioni del panorama del pattinaggio artistico su ghiaccio e divertiti vip, ospiti del 
grande evento. Un nuovo modo di andare al cinema…  pattinando!

Si  tratta  soltanto  dell’incipit  della  straordinaria  anteprima  di  “Opera  on  Ice”,  in 
calendario  giovedì 12 aprile alle 21.00 al  The Space Cinema Odeon di Milano. 
L’evento,  realizzato in  collaborazione con Opera On Ice,  sarà  programmato per il 
pubblico di tutte le sale del circuito il 19 aprile, all’interno del nuovo palinsesto The 
Space Extra.

Uno spettacolo unico  che  per  la  prima volta  al  mondo porta  sul  grande  schermo 
l’insolito e magnetico connubio del pattinaggio su ghiaccio e le note delle arie delle 
opere liriche nella straordinaria cornice dell’Arena di Verona. 
Unico ancor più perché per la prima volta le star potranno entrare al cinema, sfilando 
sui pattini.
Ospite d’onore all’anteprima, la madrina di Opera on Ice: la campionessa Carolina 
Kostner, vincitrice della medaglia d’oro al Mondiale di Nizza dello scorso 30 marzo, 
e tra le protagoniste dello spettacolo insieme a cantanti lirici di fama internazionale e 
dai  200 elementi  dei  prestigiosi  coro e  orchestra  dell’Arena  di  Verona,  diretta  da 
Fabio Mastrangelo. 
Con lei sulla pista e sul grande schermo molti altri campioni dell’artistico su ghiaccio 
come la coppia Cappellini – Lanotte, Stéphane Lambiel, Quing Pang & Jian Tong, 
insieme per la prima volta nel più grande teatro lirico all’aperto del Mondo: l’Arena 
di Verona. 
Ad aprire lo spettacolo la Carmen e da lì le opere della stagione lirica dell’Arena di 
Verona in calendario nel 2012: Turandot, Don Giovanni, Romeo e Giulietta, Tosca, 
Aida,  oltre a La Traviata, Rigoletto,  Nabucco, Guglielmo Tell,  L’Elisir  d’Amore e 
Gianni Schicchi.



  

L’evento inaugura il programma di The Space Extra, un  palinsesto di eventi speciali 
da  vivere  e  seguire  nelle  sale  cinematografiche  del  circuito.  Un  cartellone  di 
appuntamenti  esclusivi  e  di  contenuti  originali  prodotti  e  acquisiti  da  The  Space 
Cinema.  Concerti,  documentari,  musica  classica,  spettacolo,  sport,  conferenze 
interattive,  grandi  eventi-maratona  live,  film mai  distribuiti  in  Italia,  opere prime, 
anteprime  televisive.  The  Space  Extra  è  un  innovativo  e  originale  editore  di 
entertainment per il grande schermo.

Per  tutte  le  informazioni  relative  all’evento  è  possibile  consultare  i  siti 
www.thespacecinema.it e www.operaonice.eu

The Space Cinema:
The Space Cinema è il leader del mercato italiano dell’esercizio cinematografico. La 
sua market share è vicina al 21%, e sale ad oltre il 40% considerando solo i multisala.  
La missione di The Space è quella di far crescere il mercato generando nuovo valore 
nell’offerta  per  gli  spettatori  che  -  a  sostegno di  pellicole  di  qualità  -  troveranno 
un’ampia  e  variegata  offerta  di  esperienze  di  intrattenimento  e  svago  che 
comprendono musica,  teatro ed eventi  sportivi.  The Space  Cinema ha ricevuto un 
riconoscimento speciale  agli  Hot  Bird  TV Awards  2010,  "per  aver  proposto degli 
eccezionali contenuti in 3D, compresi i mondiali di calcio dello scorso anno"

Opera on Ice:  
Per la prima volta nella storia l’Arena di Verona, il più grande teatro lirico all’aperto 
del Mondo, ha ospitato sul suo palcoscenico, una grande pista di ghiaccio accogliendo 
i campioni del pattinaggio mondiale, tra cui Carolina Kostner, che hanno interpretato 
le  arie  delle  opere  liriche  più  famose  accompagnati  da  cantanti  lirici  di  fama 
internazionale e dai 200 elementi dei prestigiosi coro e orchestra dell’Arena di Verona 
diretta da Fabio Mastrangelo. 
L’evento è stato organizzato e prodotto dalla Società Opera on Ice S.r.l.
Da  un’idea  di  Giulia  Mancini,  in  collaborazione  con  Daniela  Mancini,   Danilo 
Mancini e Giuseppe Sorcinelli. Hanno partecipato Campioni di pattinaggio: Carolina 
Kostner,  Stéphane  Lambiel,  Quing  Pang  &  Jian  Tong,  Anna  Cappellini  &  Luca 
Lanotte,  Isabelle  Delobel  &  Olivier  Shoenfelder,  Tatiana  Totmianina  &  Maxim 
Marinin,  Hot  Shivers,   Emanuel  Sandhu.  Orchestra  e  coro  dell’Arena  di  Verona. 
Direttore d’orchestra: Fabio Mastrangelo.

“Opera on ice” e Carolina Kostner sostengono l’Associazione Un Cuore Un Mondo 
Padova  onlus  (www.uncuoreunmondopadova.org),  nata  nel  1993  da  un  gruppo  di 

http://www.thespacecinema.it/
http://www.operaonice.eu/


  

genitori  di  bambini cardiopatici  con lo scopo dare un aiuto concreto alle  famiglie 
coinvolte nella medesima esperienza. 
La prossima edizione di Opera on Ice si svolgerà in Arena di Verona il 22 settembre 
2012, biglietti in vendita dal 12 aprile su www.ticketone.it
 
Per  tutte  le  informazioni  relative  all’evento  è  possibile  consultare  i  siti 
www.thespacecinema.it e  www.operaonice.eu
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