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Speciale

L’ora dell’estate

L’evento: a Roma il 4 e 5 ottobre

DaPlushenko
aCappellini
e Lanotte
Chespettacolo
Operaon Ice

Q
ui parliamo di mo-
da, di sport, di dan-
za, di musica. Di
spettacolo. Perché
tutto questo è Opera

on Ice, lo straordinario show
unico nel suo genere che per la
prima volta approderà a Roma:
appuntamento il 4 e 5 ottobre
sull’arena di ghiaccio che verrà
allestita in un luogo magico, il
Centrale del Foro Italico. Moda
perchè le stelle del pattinaggio,
sulle note delle più celebri ope-
re liriche, indosseranno splen-
didi costumi realizzati ad hoc.
Spettacolo vero perché basta
leggere i nomi dei protagonisti

più attesi: su tutti Evgeni Plu-
shenko, quattro medaglie in
quattro Olimpiadi, un’icona di
questa disciplina. «Sono dop-
piamente felice di partecipare,
visto che l’Italia è nel mio cuo-
re: a Torino ho conquistato il
mio primo oro ai Giochi. E so-
no contento che Milano-Corti-
na abbia ottenuto l’Olimpiade
2026», dice il fuoriclasse rus-
so. Mentre Anna Cappellini e
Luca Lanotte saranno que-
st’anno impegnati in veste sia
di artisti sia di coreografi. Info
e prevendite su www.operao-
nice.eu, www.the-base.it e
www.ticketone.it

Il mito Evgeni Plushenko, 36 anni,
russo, quattro medaglie olimpiche AP

L A S I G N A T U R E C O L L E C T I O N

Arena e il drago di Paltrinieri
Così c’è il fuoco nell’acqua
● Gregorio Paltrinieri è uno
degli assi azzurri che si sta
facendo onore ai Mondiali di
nuoto in Sud Corea, e per
l’occasione Arena presenta
una nuova Signature
Collection (per lui e per lei)
firmata dal re degli 800. Un
drago stilizzato è su ogni
capo, «simbolo dell’identità
di Greg e spirito guida che
ispira la capsule». Info su
www.arenawaterinstict.com

GazzaLookOrologi

TISSOT
Cronografo impermeabile

fino a 30 bar,
pulsanti luminescenti,

495 €

BAUME
&MERCIER

Clifton Club 10487
con cassa e bracciale
in acciaio, 2.250 €

SEIKO
Subacqueo professionale

tre sfere con data,
movimento automatico,

799 €

ANONIMO
Nautilo Automatic con
cinturino in tessuto

bicolore, imp. 200 m.,
1.900 €

BULOVA
Marine Star
con cassa
in acciaio

al quarzo, 259 €

LONGINES
Legend Diver, riedizione
avanzata dell’orologio
Anni 60, imp. 300 m.,

2.050 €

SECTOR NO LIMITS
Collezione 770,

cronografo in acciaio
con quadrante blu,
WR 10 atm, 179 €

LOCMAN
Cassa in acciaio
con rivestimento
in PVD nero, fondo
in titanio, 598 €

GARMIN
Marq Captain per il

mondo della nautica, può
collegarsi al sistema

Garmin di bordo, 1.850 €

MIDO
Ocean Star Diver 600,

legge il tempo
di immersione

con precisione, 1.490 €

Ogni orologio ha la sua anima, per soddisfare le esigenze di tutti: ecco i modelli più utili
e affascinanti, ideali per le immersioni o per chi va in barca. Con lamassima precisione

di Fabrizio Sclavi

Tra lusso e tecnologia
È tempo di rilassarsi

B
elli, utili e tecnologi-
ci gli orologi sportivi
per l’estate. Non più
suddivisi tra quelli
in oro o in acciaio,

ma ognuno con la sua anima
per soddisfare le esigenze di
tutte le discipline. Rolex domi-
na la scena sportiva: lo trovia-
mo sui campi da golf, nelle cor-
se di Formula 1, nelle regate, al
polso di quelli che si immergo-
no e che amano il lusso della
perfezione. Per tutti quelli che
fanno dello sport una ragione
di vita c’è il Promaster della Ci-
tizen con movimento eco e
l’Ocean Star di Mido che legge
il tempo di immersione con
estrema precisione. Per scen-
dere negli abissi, Seiko presen-
ta il subacqueo professionale
mentre di Tissot è il cronografo
impermeabile fino ai 30 bar.
Per chi cerca di tuffarsi con al
polso un orologio che tutti pos-
sono ammirare, ecco l’Hublot
Big Bang Unico in ceramica
bianca. Tutti gli orologi sportivi
sono entrati, come lamoda de-
gli atleti, a far parte dei must di
ogni uomo sia per le vacanze
che per stare in città, pensando
con nostalgia ai momenti di li-
bertà. Simbolodi allegria e affi-
dabilità è l’orologio di Anoni-
mo, cinturino fatto con due co-
lori intrecciati. C’è anche il su-
per orologio della Garmin,
Marq Captain, che offre le fun-
zioni di navigazione durante la
regata. Insomma, ce n’è davve-
ro per tutti i gusti e tutte le ta-
sche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

s TEMPO DI LETTURA 1’02”

A|X ARMANI
EXCHANGE
Con cinturino
in silicone,

129 €

FONDERIA LAB
Modello Necton,
imp. 200 m.,
vetro zaffiro,

ghiera rossa, 219 €

NAUTICA
Cronografo

con bandierine
segnaletiche navali
colorate, 149 €

CITIZEN
Promaster con sensore
di profondità, movimento

Eco-Drive, cinturino
in poliuretano, 498 €

ROLEX Sopra, Sea-Dweller per le profondità estreme, 14.950 €
HUBLOT In alto a sinistra, cronografo Big Bang Unico

in ceramica bianca, 18.600 €
EBHERARD In alto a destra, Scafograf 300 in acciaio

con valvola automatica per la fuoriuscita dell’elio, 2.360 €

TAG HEUER
Aquaracer 300M
calibro 5, ceramica
antierosione, bracciale
estensibile, 2.400 €
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Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf


