
INVITO CONFERENZA STAMPA

 Opera on Ice 2012

Musica, canto e pattinaggio artistico in uno spettacolo unico all’Arena di Verona

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE ORE 16

TEATRO STABILE DI VERONA
Piazza Viviani, 10 - Verona

Parteciperanno: Carolina Kostner, Stephane Lambiel e il Sindaco di Verona Flavio Tosi

Verona  13  settembre  2012.  Le  arie  delle  più  belle  opere  liriche,  interpretate  dai  campioni  di 
pattinaggio su ghiaccio sono gli ingredienti di Opera on Ice 2012 in programma all’Arena di Verona 
il 22 settembre.
Dopo il successo del 2011, lo spettacolo si rinnova con alcune grandi novità.

Nell’edizione di quest’anno saranno interpretate le arie più famose delle opere liriche. Alcune di 
queste fanno parte del programma dell’Arena di Verona della stagione 2013, come ad esempio 
Aida, Nabucco, La Traviata, Barbiere di Siviglia, Carmen, Rigoletto e Romeo e Giulietta.

Carolina Kostner, madrina dello spettacolo, si esibisce per la prima volta in coppia, interpretando 
insieme al campione olimpico Stephane Lambiel, l’aria  "Je veux vivre",  tratta dalla celebre opera 
Romeo e Giulietta, che promette di essere uno dei momenti più emozionanti della serata.
Molto attesa anche l’interpretazione del campione olimpico Evgeni Plushenko che danzerà sulle 
arie di “Habanera” (Carmen) e “La donna è mobile” (Rigoletto).

La prima grande novità di questa edizione saranno i costumi di scena indossati dal cast, alcuni 
forniti dalla Fondazione Arena di Verona e altri realizzati per l’occasione dalla società “Il Costume – 
Roma – Verona”.  Uno  dei  più  attesi,  impreziosito  dai  cristalli  di  Swarovski  Elements, è  stato 
disegnato per il  numero di chiusura, dove tutto il  cast interpreterà “Il  trionfo dell’Aida”. Gli altri 
saranno presentati in occasione della conferenza stampa del 19 settembre a Verona.

Ad accompagnare tutti gli artisti sono gli oltre 200 elementi che compongono il Coro e l’Orchestra 
dell’Arena di Verona, diretta dal Maestro Fabio Mastrangelo. Tra i cantanti anche i tenori Marco 
Frosoni e Alessandro Scotto Di Luzio e la mezzo-soprano Valeria Sepe, tutti talenti emergenti 
della lirica sostenuti dalla Fondazione Luciano Pavarotti.

Accanto a Carolina Kostner, interprete anche del “Coro dei gitani” (Il  Trovatore),  ci  saranno le 
piccole promesse del ghiaccio provenienti dalle più famose scuole italiane di pattinaggio. 
La loro presenza conferma l’obiettivo di Opera on Ice di avvicinare e coinvolgere sempre più i  
giovani al mondo della lirica.

Sugli 800 metri quadrati di ghiaccio, insieme alla Kostner, un cast senza precedenti:  

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;
Stephane Lambiel,  svizzero, vincitore di un argento alle Olimpiadi di Torino 2006  e due volte 
campione del Mondo, principe delle trottole;
Aliona Savchenko e Robin Szolkowy, celebrata coppia tedesca di pattinaggio artistico vincitori 
del  bronzo  alle  ultime  Olimpiadi,  quattro  volte  campioni  del  Mondo  e  quattro  volte  campioni 
europei;
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 la 
squadra italiana di pattinaggio sincronizzato le Hot Shivers senior.

Dal  Canada,  dove sta preparando le coreografie  della stagione agonistica e di  Opera on Ice, 
Carolina, prima nel ranking mondiale, campionessa del Mondo in carica e quattro volte medaglia 
d’oro europea si rivolge a tutti gli appassionati di pattinaggio e di lirica: “Sono sicura che il pubblico 
italiano parteciperà con grande entusiasmo al richiamo di questo evento unico nel suo genere. Vi  
aspetto numerosi per condividere insieme le emozioni che solo l’Arena di  Verona, la lirica e il  
pattinaggio sanno trasmettere. Ci sono tutti gli ingredienti per una serata indimenticabile”.

In vendita in questi giorni gli ultimi biglietti per lo spettacolo, che si avvia anche quest’anno verso il  
sold out. 

Biglietti
22 settembre 2012 – Arena di Verona – Opera on Ice. Orario di inizio 20.30
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) e nei 
negozi LisTicket  www.listicket.it (Gruppo Lottomatica). Acquistando nei punti vendita LisTicket il bi-
glietto per l'evento viene offerto  il 25% di sconto sul volo Alitalia A/R.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.operaonice.eu.

I numeri
200 gli elementi che compongono il Coro e l’Orchestra dell’Arena di Verona. La pista è realizzata 
dalla  Società  Icefantasy,  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. 

Gli artisti:
Tenore - Marco Frusoni
Tenore - Alessandro Scotto Di Luzio
Soprano - France Dariz
Soprano - Mirella Bunoaica
Mezzo-soprano - Valeria Sepe
Baritono - Krum Gabalov
 
I giovani atleti delle scuole di pattinaggio nel cast di Opera On Ice 2012:

Hot Shivers la squadra cadette del Precision Skating Milano - Sesto San Giovanni
Daniel Grassl dell’Ice Club Merano (BZ)
Desiree Bertone dell’Axel di Roma
Alice Marchelli e Nikolay Memola dell’Agorà Skating Team di Milano
Lavinia Casteller Ice Club Lessinia di Bosco Chiesa Nuova (VR)

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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