Città di Marostica

Opera on Ice, un palcoscenico di ghiaccio
in Piazza degli Scacchi.
A Marostica, il 21 e 22 settembre, uno show unico al mondo.
Cast stellare e allestimento imponente, con orchestra e coro dal vivo.
Marostica, 31 luglio 2018 – Piazza degli Scacchi a Marostica si prepara ad ospitare il 21 e 22
settembre un evento grandioso. È “Opera on Ice”, uno spettacolo senza precedenti in una cittadina
storica, che vede in scena i più importanti pattinatori del mondo sulle arie più famose delle opere
liriche, trasformando la celebre scacchiera di marmo in una pista di ghiaccio.
Organizzato da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, da un’idea di Giulia
Mancini, lo show, ereditato dall’Arena di Verona dove in passato ha collezionato una serie di sold
out, si presenta in una veste completamente nuova e originale, pensata per lo straordinario luogo
che lo ospita, una cittadina medioevale coronata da due castelli e una cinta muraria intatta, con cast
stellare e orchestra, coro e solisti dal vivo.
“Io e i più grandi campioni di pattinaggio vi aspettiamo nella storica piazza della cittadina
medievale per condividere l’emozione che solo Opera on Ice sa trasmettere!” sono le parole dello
Zar Evgeni Plushenko, star e icona del pattinaggio mondiale, uno dei protagonisti dello show. Il
cast riunito per l’occasione infatti è da brividi non solo per gli appassionati del pattinaggio, ma
anche per il grande pubblico che ama virtuosismo e spettacolo.
E sono annunciati anche il campione spagnolo Javier Fernandez; la coppia di danza Anna
Cappellini e Luca Lanotte; la coppia di artistico Nicole Della Monica e Matteo Guarise oltre ad
Anna Pogorilaya, alla coppia di adagio Annette Dytrt e Yannick Bonheur, la squadra italiana di
pattinaggio sincronizzato Hot Shivers e molti altri.
“Io e Luca non potremmo essere più felici del ruolo che ci è stato assegnato in questo spettacolo”
dichiarano i Campioni del Mondo Cappellini-Lanotte “Abbiamo sempre fatto della nostra intesa
il punto di forza delle nostre esibizioni ed è proprio nei ruoli più romantici che ci vedrete impegnati
in Opera on Ice. Siamo al lavoro sulla creazione delle coreografie e le prime idee sono
elettrizzanti”.
Ed è già al lavoro per le partiture originali l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal
Maestro Diego Basso, che accompagnerà rigorosamente dal vivo i talenti del pattinaggio, con coro
e prestigiosi solisti. Insomma uno spettacolo nello spettacolo, che prevede anche un omaggio alla
Partita a scacchi a personaggi viventi, per la quale Marostica è famosa in tutto il mondo, in
programma sulla stessa piazza dal 7 al 9 settembre.
Suntuosi costumi realizzati ad hoc per lo spettacolo ed un imponente allestimento completano lo
show, per il quale è prevista la realizzazione di pista di ghiaccio centrale di circa 800 metri
quadri (35.000 i litri d'acqua utilizzati, equivalenti a circa 1.600.000 cubetti di ghiaccio).
Sport, musica, arte e danza si fondono in questo show, unico nel suo genere, destinato ad
accogliere spettatori da ogni parte d’Italia e del mondo, ospitati in comode tribune attorno alla
piazza o in poltronissime nel parterre.

Prevendite degli spettacoli disponibili nei circuiti Ticketone, Vivaticket, GeTicket.
“Opera on Ice” a Marostica è organizzato da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città di
Marostica, Associazione Pro Marostica e Confcommercio Marostica.
Inizio spettacoli ore 21.00.
UN CAST DI PATTINATORI STELLARE
Evgeni Plushenko: campione russo, star e icona del pattinaggio mondiale, unico atleta nella storia
del pattinaggio ad aver vinto quattro medaglie Olimpiche in tutte le sue quattro apparizioni, tre
volte campione mondiale e sette volte campione europeo.
Javier Fernandez: primo ed unico pattinatore spagnolo ad aver mai ottenuto medaglie, bronzo
Olimpico a Pyeongchang 2018, due volte campione del mondo, campione Europeo
ininterrottamente dal 2013.
Anna Cappellini e Luca Lanotte: coppia di danza punta di diamante della nazionale italiana
affermata ed apprezzata in tutto il Mondo, Campioni del Mondo a Saitama 2014, vincitori di cinque
medaglie europee e campioni italiani in carica dal 2012 ad oggi.
Anna Pogorilaya: bellissima campionessa, atleta di punta della Nazionale russa, tre medaglie
europee (due bronzi ed un argento nel 2017) e medaglia di bronzo ai Mondiali 2016.
Nicole Della Monica e Matteo Guarise: coppia di artistico punta della Nazionale italiana,
campioni italiani dal 2016 e detentori del miglior risultato italiano di sempre ai Campionati del
Mondo 2018.
Annette Dytrt e Yannick Bonheur: coppia di adagio professionista di enorme impatto ed energia,
dal 2013 insieme prendono parte ai più famosi spettacoli sul ghiaccio a livello mondiale.
Hot Shivers: squadra di pattinaggio sincronizzato rappresentante della “Nazionale Azzurra”,
campionesse italiane senza interruzioni dal 1995, hanno partecipato ad “Opera on Ice” fin dalla
prima edizione del 2011.
Biglietti:
Vip pack € 175 + diritti di prevendita (comprende ingresso nelle primissime file delle poltronissime
platinum, meet & greet con gli atleti e buffet a fine evento)
Poltronissime Platinum € 155 + diritti di prevendita
Tribuna Platinum € 95 + diritti di prevendita
Tribuna Gold Est e Ovest € 95 + diritti di prevendita
Tribuna Silver Sud Est e Ovest € 65+ diritti di prevendita
Tribuna Silver Nord Est e Ovest € 56+ diritti di prevendita
Curve Est e Ovest € 40 + diritti di prevendita
Ridotto under 12 € 26 + diritti di prevendita
Prevendite:
Biglietti online su ticketone.it, vivaticket.it e GeTicket
e nei punti vendita Ticketone, Vivaticket, GeTicket e presso le filiali abilitate e tutti gli sportelli bancomat
del gruppo UniCredit
Informazioni e prevendite:
Due Punti Eventi - via Marco Corner 19/21 – Thiene (VI)
tel. 0445.360516 - eventi@due-punti.com
Associazione Pro Marostica – Piazza Castello, 1 – Marostica (VI)
tel. 0424.72127 – info@marosticascacchi.it
Ufficio stampa Due Punti Eventi:
Mabi Comunicazione - Mara Bisinella – mara.bisinella@mabicomunicazione.com mob. +39.339.6783954

