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Opera Pop, Carolina Kostner
"inﬁamma" l'Arena di Verona
All'Arena di Verona, tempio della lirica, va in scena il gran galà di pattinaggio ﬁrmato
Intimissimi. Accanto alla campionessa italiana, anche Stephane Lambiel
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Carolina Kostner sul ghiaccio di Opera Pop, all'Arena di Verona

Trentacinque mila litri di acqua, il meglio della lirica internazionale insieme a pop star mondiali, e
campioni olimpici di pattinaggio: è questa la ricetta che ha trasformato l'Arena di Verona da
tempio dell'opera a scenario di Opera on Ice. L'evento di pattinaggio sul ghiaccio e musica, andato
in scena sabato 20 e che si ripeterà questa sera, domenica 21 settembre, si è presentato come uno
show "visionario", volto ad avvicinare i giovani al mondo della lirica, mescolando l'opera, la musica
pop, il pattinaggio e l'arte.

Il meraviglioso scenario dell'Arena di Verona, "ghiacciata" per Intimissimi on Ice

AMBIZIONE MONDIALE — "Abbiamo puntato sui giovani, e vogliamo proporre uno spettacolo che parli

italiano, ma che arrivi in tutto il mondo", aveva detto il direttore creativo Balich, ringraziando
Sandro Veronesi, patron di Intimissimi e Calzedonia, coproduttore dello spettacolo. E così è
stato. Dietro le quinte, professionisti di livello mondiale: dall’arrangiatore dei Blur, John Metcalfe,
al coreografo di Rihanna, Nathan Clarke. E in scena, oltre ai campioni Lambiel e Carolina
Kostner, anche Giorgia, Anastacia e Keisza. A "varare" il super evento, l'icona pop mondiale
Pharrell Williams, autore del tormentone Happy, che ha inaugurato Opera On Ice prima di
arrivare a Milano per l'unica data italiana.

Un'altra spettacolare scenograﬁa di Opera Pop

LIRICA POP — Sul ghiaccio con Vivaldi e Verdi passando per David Guetta, Ellie Goulding e i

Coldplay. I protagonisti sulle lame si sono impegnati in uno straordinario mix di tecnica atletica e
drammaturgia, esibito nei costumi dell'iraniano Ali Madhavi, arrivato ad Opera on Ice dal Crazy
Horse di Parigi. Stephane Lambiel, pluricampione svizzero, e Carolina Kostner sono i "sognatori" in
un mondo dove il ghiaccio e la durezza regnano sovrani.
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