
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA MONDIALE DELLO SPETTACOLO 
SUL GHIACCIO “CINEMA ON ICE” 

Ideato e prodotto dalla società Opera on Ice 
 
 

Verona, 30 settembre 2016 – Nella splendida cornice del Teatro Romano di Verona è andata 
in scena con grande successo la prima mondiale dello spettacolo sul ghiaccio “Cinema on 
Ice”, ideato da Giulia Mancini, organizzato e prodotto da Opera on Ice, società nota per 
l’ideazione, l’organizzazione e la produzione di grandi eventi nel mondo del pattinaggio sul 
ghiaccio che dal 2011 ha prodotto in Arena l’omonimo spettacolo “Opera on Ice” e che dal 
2014 co-produce con BWS per la società Calzedonia “Intimissimi on Ice”, evento che vanta di 
anno in anno sold out e grande copertura TV.  
“È per me e per i miei soci sempre una grande emozione vedere un’idea prender vita e 
diventare un nuovo format sul ghiaccio, trasformando così sogni visionari in realtà.” dichiara 
Giulia Mancini, Presidente di Opera on Ice “Ringrazio il cast e tutti coloro che hanno 
lavorato al nostro fianco in questa nuova sfida, in particolare la famiglia Antolini che ha 
scelto il nostro spettacolo per festeggiare un così importante traguardo come i 60 anni di 
attività, condividendo con i propri ospiti l’emozione che i nostri campioni hanno trasmesso 
con le loro coinvolgenti performance sul ghiaccio.” 
Alla sua prima edizione, “Cinema on Ice” è uno show straordinario dove i grandi campioni di 
pattinaggio sul ghiaccio incontrano il magico mondo del cinema, interpretando con le loro 
perfomance e la loro arte le più celebri colonne sonore di film famosi in tutto il mondo. 
Alcuni dei più grandi campioni di pattinaggio hanno animato la serata regalando intense 
emozioni, sulle coinvolgenti coreografie di Andrea Gilardi: in primis i Campioni del Mondo 
Anna Cappellini e Luca Lanotte, ma anche Valentina Marchei e Ondrej Hotarek, Sofia Sforza 
e Simone Vaturi, Ivan Righini, Roberta Rodeghiero e le campionesse di pattinaggio 
sincronizzato Hot Shivers.  
"Cinema On Ice è un progetto ambizioso” dichiara il coreografo dello show Andrea Gilardi “e 
la sola idea di poter ascoltare le più emozionanti melodie dei film suonate dal vivo da una 
meravigliosa orchestra e dal coro ha stimolato il mio animo sognatore. Riuscire a tradurre 
sul ghiaccio le immagini del cinema è stato un processo naturale e spontaneo grazie alla 
passione e alla professionalità di tutti i pattinatori". 
Sublime contaminazione tra arte, cinema, sport e natura, “Cinema on Ice” si è proposto 
principalmente come un tributo al grande Maestro Ennio Morricone e ad altri indimenticabili 
brani musicali dei più emozionanti film da Oscar, tra i quali “C’era una volta in America”, 
“Mission”, “Titanic, “Il Gladiatore”, eseguiti dall’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta 
(www.filarmoniaveneta.it), diretta dal Maestro Diego Basso (www.diegobasso.info), con la 
soprano Elisa Balbo e l’Art Voice Academy (www.artvoiceacademy.it).  
“Sapere che dei grandissimi atleti/artisti danzano sulle note da me dirette mi emoziona e mi 
riempie il cuore” dichiara il Maestro Basso “Grazie ai musicisti, ai solisti, agli artisti ed a 

 



 
 
 
 
 
tutti quelli che hanno permesso tutto questo. Chi fa musica e chi danza crea amore ed oggi ce 
n’è assolutamente bisogno.” 
I meravigliosi costumi indossati dal cast, che riproducono fedelmente gli abiti degli attori nei 
film, sono stati disegnati dalla costumista Lorena Marin e realizzati dalla Re Art Fashion 
Institute di Verona (http://www.reartinstitute.it/).  
“È con grande entusiasmo che ho accolto la proposta di Giulia di fare Cinema on Ice” 
dichiara la costumista Lorena Marin “Il ghiaccio ci accomuna, avevamo fatto già 
un'esperienza bellissima con Opera on Ice ed è stato un grande successo che speriamo di 
bissare. Un ringraziamento particolare va ai due miei assistenti ed ai ragazzi di Re Art 
Fashion Institute, che con me hanno condiviso questa importante esperienza.” 
La stessa attenzione e professionalità sono state riposte nel riprodurre fedelmente anche il 
trucco, realizzato dall’Accademia Crisam di Samantha Peluso 
(www.kryolanvenicemakeupacademy.com) in collaborazione con Kryolan Professional 
Make-up, e le acconciature grazie al team di parrucchieri di L’Oréal Professionnel 
(www.lorealprofessionnel.it/). 
 
 
 
 
LE COLONNE SONORE DEI FILM interpretate dal cast 
 
Primo tempo - Tributo al grande Maestro Ennio Morricone 
Per un pugno di dollari 
C’era una volta in America  
Giù la testa 
Mission 
Malena 
Nuovo Cinema Paradiso  
 
Secondo tempo - I grandi film di Hollywood 
Titanic 
Star Wars 
Love Story 
Il Gladiatore 
Rocky 
 
In allegato: bozzetti trucco e costumi “C’era una volta in America”  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
IL CAST - 16 pattinatori  
 
SPECIAL GUEST: i Campioni del Mondo Anna Cappellini/Luca Lanotte (coppia di 
danza): I Campioni del Mondo Anna e Luca rappresentano la danza italiana nel mondo 
con le qualità e il talento per scalare le vette internazionali più alte di questo sport. 
Campioni Italiani imbattuti dal 2012-13-14-15 e 2016. Con la vittoria della medaglia 
d’argento ai Campionati Europei 2016 hanno conquistato un primato nella danza italiana: 
mai nessuno prima di loro aveva vinto 4 titoli Europei. 
 
Valentina Marchei / Ondrej Hotarek (coppia di artistico): Valentina e Ondrej 
gareggiano insieme dal 2014; sono campioni italiani 2015 e vice campioni italiani 2016. 
Si sono classificati quinti agli ultimi Campionati Europei di Bratislava. 
 
Sofia Sforza / Simone Vaturi (coppia di danza e adagio): Sofia e Simone sono una 
coppia italiana di danza su ghiaccio. Sofia è sempre salita sul podio nelle maggiori 
competizioni di specialità; Simone, oltre a stagioni di successi con la Nazionale Italiana, 
ha partecipato a diversi spettacoli tra cui “Notti sul ghiaccio” (Rai 1). 

 
Ivan Righini (singolo uomo artistico): Nato in Russia, inizia a competere per l’Italia nel 
2013. Da quell’anno è Campione nazionale indiscusso. È detentore del record italiano 
assoluto nel programma lungo.  
 
Roberta Rodeghiero (singolo donna artistico): Sui pattini dall’età di otto anni, veneta, è 
vicecampionessa italiana 2015 e 2016. Agli ultimi Campionati Europei di Bratislava si è 
classificata quinta, sfoderando la sua migliore prestazione personale.  
 
Hot Shivers (squadra sincronizzato): Le “Hot Shivers” della ASD Precision Skating 
Milano rappresentano la ‘Nazionale Azzurra’ del pattinaggio sincronizzato. In più 
generazioni hanno vinto per 21 anni di seguito il titolo di Campionesse italiane, dal 1999 
al 2016. 
 
IL COREOGRAFO 
 
Andrea Gilardi: Dopo una lunga carriera di successi da atleta, grazie alla sua creatività 
comincia a creare coreografie per se stesso e per altri pattinatori, diventando dal 1992 
coreografo e allenatore responsabile delle Hot Shivers, che sotto la sua guida hanno vinto 
più di 20 titoli italiani consecutivi. Dal 2011 collabora con Opera on Ice come coreografo, 
prendendo parte con la sua squadra a tutte le edizioni dello spettacolo in Arena di Verona.  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
LA SOCIETÀ OPERA ON ICE 
Dopo un’esperienza ventennale nel management di campioni e di grandi eventi sportivi, 
prima come International Vice President in IMG (International Management Group) e poi 
dal 1999 con la propria società Mancini Group, Giulia Mancini e i suoi soci Daniela 
Mancini, Danilo Mancini e Giuseppe Sorcinelli fondano nel 2011 la società Opera on Ice 
per l’ideazione, l’organizzazione e la produzione di grandi eventi nel mondo del 
pattinaggio su ghiaccio, tra i quali l’omonimo “Opera on Ice” con il format vincente e 
innovativo: i più celebri campioni di pattinaggio artistico su ghiaccio, l’orchestra e il coro 
dell’Arena di Verona (più di 200 elementi) e i cantanti lirici di fama internazionale che 
interpretano dal vivo le arie più famose delle Opere all’interno del Teatro lirico all’aperto 
più grande al mondo: l’Arena di Verona. 
Dal 2011 Opera on Ice è nelle sale cinematografiche di tutto il mondo portando, per la 
prima volta nella storia, un evento di pattinaggio sul ghiaccio al cinema!  
La società Opera on Ice sta lavorando all’ideazione e alla realizzazione di nuovi format di 
galà innovativi che verranno presto organizzati, nuovi sogni visionari che diventeranno 
realtà, proprio come avvenuto per “Cinema on Ice”. 
www.operaonice.eu  
 


