
LAVORI IN CORSO PER OPERA ON ICE 2013 
 

Prosegue la prevendita dell’edizione 2013 in programma il 28 settembre  

Grande successo di pubblico su Canale 5 per lo show che si riconferma l’evento 
televisivo sul ghiaccio dell’anno 

 
Verona,  7  gennaio  2013 -  Grande  successo  di  pubblico  e  ottimo  share  per  lo 
spettacolo Opera on ice 2012 andato in onda il pomeriggio di Natale su Canale 5 e in 
replica durante le festività.
Anche questa volta lo spettacolo è stato l’evento televisivo sul ghiaccio dell’anno. Tanti i  
telespettatori  che  hanno  trascorso  il  25  dicembre godendosi  in  tv  l’atmosfera 
suggestiva dell’Arena di Verona per l’esibizione di Carolina Kostner, Stéphane Lambiel, 
Evgeni Plushenko e gli altri campioni del ghiaccio.

Già fissata la data dell'edizione 2013: i campioni del pattinaggio artistico sul ghiaccio 
torneranno ad esibirsi all’Arena di Verona il  prossimo 28 settembre, interpretando le 
arie più famose dell'opera lirica. 

La speciale prevendita natalizia dei biglietti, in offerta promozionale fino al 15 gennaio, 
prosegue attraverso il portale ticketone (www.ticketone.it). Le vendite stanno superando 
ogni aspettativa e sono già stati venduti centinaia di biglietti in ogni settore, alcuni dei 
quali già parzialmente completi. 

Per tutti  gli  appassionati o per chi si fosse perso la programmazione televisiva, è in 
vendita in edicola, al prezzo di euro 9,99, il DVD che contiene lo spettacolo con e senza 
conduzione e un simpatico backstage dell’evento. In molte edicole in questi  giorni  il  
DVD è già quasi esaurito, ma è comunque possibile ordinarne delle copie.

La terza edizione di Opera on ice si preannuncia ricca di  novità e sorprese, ma sarà 
sempre  il  felice  connubio  tra  pattinaggio  e  musica  il  cuore  pulsante  della 
manifestazione, nello scenario sempre suggestivo dell’Arena di Verona, il più grande 
teatro lirico all'aperto del mondo. 
Gli organizzatori insieme alla madrina Carolina Kostner stanno mettendo a punto un 
cast  di  altissimo  livello.  Avviati  anche  i  contatti  con  un  cantante  lirico  di  fama 
internazionale, che  quest’anno  sarà  protagonista  dell’evento  insieme  al  Coro  e 
all’orchestra dell’Arena di Verona.

 “È stato fantastico poter vedere Opera On Ice in tv con tutta la mia famiglia il giorno di  
Natale” -  dice  Carolina Kostner.  Nei  prossimi  mesi  sarò impegnata nei  campionati  
europei a gennaio e nei mondiali a marzo, ma subito dopo mi dedicherò alle nuove  
coreografie di Opera On Ice 2013”.

http://www.ticketone.it/


“Per me Opera On Ice è stata un’esperienza indimenticabile. È la prima volta - dichiara 
Stephane Lambiel - che mi sono stati messi a disposizione costumi di scena su misura  
con un ottimo servizio di make up e hair stylist. È tutto studiato ad hoc per ogni pezzo  
interpretato dal cast. Siamo stati  accolti  come artisti  ed è la migliore condizione per  
creare  uno  spettacolo  magico  in  una  location  storica  ed  unica.  Non  vedo  l’ora  di  
ritornare ad esibirmi a Verona”. 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.operaonice.eu.
 
I numeri dell’edizione 2012
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.

Coro e orchestra:
Fondazione  Arena di Verona
Diretti dal maestro Fabio Mastrangelo

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 

 
 

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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