
COMUNICATO STAMPA

“OPERA ON ICE”
FA IL BIS:

DALL’ARENA DI VERONA: 
      I PIÙ GRANDI PATTINATORI DEL MONDO

IL CORO E L’ORCHESTRA  DELLA FONDAZIONE ARENA  DI VERONA 
I TALENTI DELLA LIRICA 

CONDUCONO:
ALFONSO SIGNORINI CON COSTANZA CALABRESE

MADRINA DELL’EVENTO:
CAROLINA KOSTNER 

OSPITI D’ONORE:
LA PRINCIPESSA CAROLINA DI MONACO E LA FIGLIA ALEXANDRA DI HANNOVER

Dopo il successo ottenuto nel pomeriggio di Natale su Canale 5, “Opera on Ice” fa il bis su La5.
Domani 3 gennaio 2014, alle ore 21.10, verrà riproposto“Opera on Ice”, lo spettacolo che, dalla suggestiva 
cornice dell’Arena di Verona, coniuga la magia del pattinaggio sul ghiaccio con le immortali arie dell’opera 
lirica.  
Questa la formula vincente dello spettacolo condotto dal direttore di “Chi”, Alfonso Signorini con Costanza 
Calabrese, volto del Tg5. Davanti ai 12.000 spettatori dell’Arena, si esibiranno i più grandi pattinatori del  
mondo  con  i  talenti  emergenti  della  lirica,  accompagnati  dai  200  elementi  del  Coro  e  Orchestra  della 
Fondazione Arena di Verona. Riascolteremo alcune delle arie tratte dalle più note opere liriche, tra le quali  
Carmen,  Aida,  Madama Butterfly,  Turandot,  Romeo et  Juliette,  Carmina  Burana,  Tosca,  La  Gioconda,  
Nabucco, La Traviata e Norma.
Madrina della kermesse, per la terza volta consecutiva, sarà Carolina Kostner. La campionessa del mondo, 
cinque volte campionessa europea e attualmente prima nel ranking mondiale, 
Quest’anno,  l’ospite d’onore,  in prima fila  all’Arena di  Verona,  sarà la principessa  Carolina di  Monaco 
insieme con la figlia minore, la quattordicenne Alexandra di Hannover, pattinatrice e grande fan di Carolina 
Kostner, con la quale si esibirà in un numero suggestivo.  
Nel corso dello spettacolo, si esibiranno i più grandi atleti del pattinaggio mondiale, arrivati da tutto il mondo. 
Tra questi lo “zar del ghiaccio”  Evgeni Plushenko, tre  volte campione mondiale e oro olimpico a Torino 
2006. 
L’appuntamento  televisivo  'Opera  on Ice'  nasce  da un'idea  della  presidente  Giulia  Mancini.  La  regia  è 
affidata a Egidio Romio,  autore è Stefano Mastrosimone e i  testi  sono di  Alfonso Signorini  e Costanza  
Calabrese.

In scena insieme con loro, i  talenti  emergenti  della lirica diretti  dal Maestro Fabio Mastrangelo .  Sono  i 
soprano Elisa Balbo (Fondazione Luciano Pavarotti) e Natalia Roman; i  tenori Vittorio Grigolo e Stefano 
Tanzillo (Fondazione Luciano Pavarotti); il baritono Davit Babayants e il mezzosoprano Alice Marini.

“Opera on Ice” e Carolina Kostner sostengono la raccolta fondi in favore dell'Associazione UnCuore Un 
Mondo (www.uncuoreunmondopadova.org). 
Per ulteriori informazioni sullo spettacolo: www.operaonice.eu
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