
NATALE ALL’INSEGNA DI OPERA ON ICE

IL 25 POMERIGGIO SU CANALE 5, IN ONDA LO SPETTACOLO OPERA ON ICE 2012

DAL 15 DICEMBRE LA SPECIALE PREVENDITA NATALIZIA DELL’EDIZIONE 2013
(ARENA DI VERONA 28 SETTEMBRE)

Roma, 5 dicembre 2012.  Sulla scia del successo dell’ultima edizione, lo spettacolo 
Opera on Ice lascerà la sua impronta anche sul Natale 2012.

Già pronta la data dell’edizione 2013: i campioni del pattinaggio sul ghiaccio mondiale 
torneranno ad esibirsi all’Arena di Verona il prossimo 28 settembre, interpretando le 
arie più famose dell’opera lirica. 
Sull’esperienza delle due precedenti edizioni e in considerazione dell’elevata richiesta di 
biglietti,  gli organizzatori hanno deciso di anticipare al periodo natalizio la prevendita 
della terza edizione che si svolgerà il prossimo 28 settembre all’Arena di Verona. Da 
sabato 15 dicembre, attraverso il portale di ticketone (www.ticketone.it) sarà possibile 
acquistare i biglietti di Opera on Ice 2013, un regalo natalizio per tutti gli appassionati di  
pattinaggio e musica. 
I biglietti saranno in offerta promozionale fino al 15 gennaio 2013.

Il forte legame tra il pattinaggio su ghiaccio e il Natale sarà suggellato dalla messa in 
onda  televisiva  di  Opera  on  Ice  2012,  spettacolo  per  tutta  la  famiglia. Martedì  25 
dicembre,  alle  17.10,  Alfonso  Signorini e  Costanza  Calabrese  racconteranno,  su 
Canale  5,  le  magie  di  Carolina  Kostner,  Evgeni  Plushenko,  Shizuka  Arakawa, 
Stéphane Lambiel e le altre stelle del pattinaggio internazionale.
 
I telespettatori potranno assaporare l’atmosfera che ha infiammato gli oltre 12.000 cuori 
presenti  all’Arena  di  Verona  lo  scorso  22  settembre.  Potranno  godersi  la  speciale 
esibizione di Carolina Kostner e Stéphane Lambiel, in coppia, per la prima volta, sulle  
note di “Je veux vivre”, aria tratta da ''Romeo et Juliette'', la celebre opera di Gounod, 
ambientata proprio a Verona.
Si potranno ammirare anche gli  splendidi costumi, come quelli creati per l’occasione 
dalla società “Il Costume-Roma-Verona”, ispirati ai modelli del film “Romeo e Giulietta” 
di Zeffirelli del 1968. Pregevoli anche le performance musicali, con i talenti emergenti  
della  lirica,  accompagnati  dai  200  elementi  del  Coro  e  Orchestra  della  Fondazione 
Arena di Verona, diretti dal bravissimo Maestro Fabio Mastrangelo. 

E a Natale ci sarà soprattutto lei, Carolina Kostner, madrina e protagonista dell’evento:  
“Esibirmi in Opera on Ice, accompagnata dalla meravigliosa orchestra e coro dell’Arena  
di Verona, – racconta la Kostner –  è stata un’emozione incredibile, e un vero onore.  
Sono felice che venga riproposto in tv questo spettacolo unico, capace di trasmettere la  
spettacolarità del mio meraviglioso sport. Da quando ho partecipato a Opera on Ice,  mi 
sono  avvicinata  e  innamorata  dell’Opera,  ascoltando  tanti  CD.  In  questo  modo ho  
imparato ad apprezzare capolavori come il Trovatore”. 

http://www.ticketone.it/


Dello stesso tenore le impressioni di Evgeni Plushenko, il campione russo, star e icona 
del pattinaggio mondiale:  “E' stata una delle emozioni più positive e straordinarie che  
abbia mai provato. Tanta l’adrenalina che ho condiviso con un cast d'eccezione. Questo  
spettacolo ha dimostrato che il pattinaggio artistico non è solo sport, ma è vera arte,  
balletto e acrobazia, cui si  aggiunge un’imponente coro e orchestra,  nel più grande  
teatro lirico all’aperto del mondo”.

L’evento, che si è svolto il 22 Settembre 2012 in Arena di Verona, 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.
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. 
Vedi back stage nella video gallery di www.operaonice.eu

Il cast
Carolina Kostner,  Campionessa mondiale 2012, medagliata altre tre volte ai Campionati del Mondo, quattro volte 
campionessa europea, medagliata  altre tre volte ai  Campionati  europei,  vincitrice della Finale del  Grand Prix di  
pattinaggio di figura 2011, e sei 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;
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;
Hot Shivers senior, squadra italiana di pattinaggio sincronizzato.

I cantanti:
Tenore - Marco Frusoni (Fondazione  L.Pavarotti)
Tenore - Alessandro Scotto Di Luzio (Fondazione  L.Pavarotti)
Soprano - France Dariz
Soprano - Mirella Bunoaica
Mezzosoprano - Valeria Sepe (Fondazione L.Pavarotti)
Baritono - Krum Gabalov
 
I giovani atleti delle scuole di pattinaggio:
Hot Shivers la squadra cadette del Precision Skating Milano - Sesto San Giovanni
Daniel Grassl dell’Ice Club Merano (BZ)
Desiree Beltrone 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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