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Il 4 e 5 ottobre il Centrale del Foro Italico ospiterà

Plushenko e le grandi stelle del pattinaggio, tra cui la

giapponese Ando. Biglietti in vendita su Ticketone.it

22 agosto - 12:58 - MILANO

Dopo il sold out delle scorse edizioni
all’Arena di Verona e il successo
televisivo di Natale su Canale 5, il 4 e il
5 ottobre va in scena la prima mondiale
di “Opera on Ice”, l’incredibile show
unico nel suo genere con i più grandi
campioni di pattinaggio artistico che si
esibiscono sulle arie più famose delle
opere liriche. Giunto ormai alla sua

nona edizione, lo spettacolo andrà in scena per la prima volta
nello storico scenario del Foro Italico di Roma. Un
meraviglioso allestimento con una pista di ghiaccio centrale
di circa 800 metri quadri, l’orchestra, il coro ed i solisti dal
vivo, il tutto all’interno del tempio dello sport italiano: il
Centrale del Foro Italico.

PLUSHENKO—   Il 4 volte olimpionico Evgeni
Plushenko e le grandi stelle del pattinaggio
incanteranno il pubblico con le loro
performance da brivido indossando
costumi realizzati ad hoc per lo spettacolo.
“Sono contento di partecipare nuovamente
al migliore show del mondo, quest’anno nella maestosa

PATTINAGGIO
ARTISTICO Opera on Ice, un’arena di ghiaccio per

la prima volta a Roma
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Opera on Ice all'Arena di Verona
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Roma” ha detto Plushenko, unico atleta nella storia del
pattinaggio ad aver vinto 4 medaglie in 4 Olimpiadi .

ANDO—   Il cast riunito per l’occasione è da brividi non solo per
gli appassionati del pattinaggio, ma anche per il grande
pubblico che ama virtuosismo e spettacolo. Si esibiranno la
campionessa del mondo e star giapponese Miki Ando, la
coppia di danza campione del mondo Anna Cappellini e Luca
Lanotte, quest’anno anche in veste di coreografi; i campioni
italiani Nicole Della Monica e Matteo Guarise; la
spettacolare coppia di adagio Annette Dytrt e Yannick
Bonheur; la squadra italiana di pattinaggio sincronizzato
Hot Shivers e molti altri.

BIGLIETTI—   Tante le sorprese in programma, tra le quali uno
spettacolare tributo alla storica location, sede del Coni, in
vista dei Giochi Olimpici Invernali 2026. L’inizio degli
spettacoli araà alle ore 21 Prevendite: biglietti online su
www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.

Informazioni e prevendite: The Base S.r.l. Tel.
06.54220870 – info@the-base.it. Opera on Ice S.r.l. tel.
0444.977996 – info@operaonice.eu.
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SPORT VARI
Micol Di Segni al Dana
White’s Contender Series:
"Sono bella e so…

SPORT VARI
Mondiali a Szeged: Italia a
caccia di carte olimpiche
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Sasha Banks, che ritorno!
Attacco a Natalya e Becky
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