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Il comico di Zelig Off

Fantini a teatro
con le deviazioni
dei quarantenni

Da Zelig Off a Colorado, da Metropolis a
Amici@Letto. Omar Fantini torna in teatro, il
4 ottobre al teatro Santissima Trinità, con
«Dal vivo… finchè son vivo!!!», show dove il
comico bergamasco mescola s monologhi sulla vita quotidiana e alcuni dei suoi personaggi
cult con sezioni improvvisate, rendendo così
lo spettacolo ogni volta unico e diverso.
Le deviazioni dei quarantenni di oggi prodotte dalla tv anni ’80 e dai suoi improbabili
protagonisti, una zoomata sui personaggi più
popolari dei cartoon di quel periodo come Pollon o Sampei. Fantini ripercorre così un decennio di tv analizzando i danni permanenti che
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questa ha causato nella generazione cresciuta
a pane e piccolo schermo. E ancora i monologhi sulle situazioni di vita quotidiana come
quelle tipiche dei rapporti di coppia oppure la
descrizione della prima cena al ristorante giapponese, per proseguire con le incursioni dei
suoi cavalli di battaglia come l’irriverente Nonno Anselmo che snocciola senza alcuna barriera le sue massime sulla vita moderna e sulla
società contemporanea. Il tour teatrale di Fantini, che affianca il Cesvi nella raccolta fondi a
favore di alcuni progetti legati alla sicurezza
alimentare.
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La leggerezza di Carolina
Opera on Ice incanta l’Arena
Sul ghiaccio danza, talento
e grandi brani d’opera

G

ran finale per l’edizione 2013 di Opera on
Ice, lo spettacolo che
mette insieme la musica lirica e il pattinaggio artistico su ghiaccio. Anche quest’anno l’Arena di Verona ha registrato il tutto esaurito. I 12.000 spettatori del teatro lirico all’aperto

Campionissimi
Nella foto grande Carolina
Kostner, in quella a fianco
il russo Plushenko,
pluricampione olimpico,
uno dei più grandi
pattinatori di sempre

più grande del mondo hanno
accompagnato con grandi applausi ogni esibizione del cast
internazionale. Acrobazie, salti
e volteggi per oltre tre ore di
spettacolo con tanti bis e standing ovation.
Il programma della serata,
che andrà in onda su Canale 5
nel periodo natalizio condotta
da Alfonso Signorini (che ha
rimproverato il sindaco Tosi,
presente in platea, di non averlo mai invitato a cena) e Costanza Calabrese, ha visto protagonisti i migliori pattinatori del
mondo insieme ai talenti emergenti della lirica, accompagnati
dagli oltre 200 elementi che

compongono coro e orchestra
della Fondazione Arena di Verona.
Di grande atmosfera l’apertura con il cast al completo che ha
danzato sulle note della Carmen di Bizet, vestendo costumi
di scena creati grazie alla collaborazione della Fashion
Ground Academy e Playlife

Tra il pubblico
In platea presenti il
sindaco Flavio Tosi e
l’ex campionessa di sci
Deborah Compagnoni

(Gruppo Benetton), sotto l’attenta direzione della costumista Lorena Marin che ha curato
i 15 cambi costume.
La madrina dello spettacolo,
Carolina Kostner, ha poi incantato il pubblico (che scandiva il
tempo con il battito delle mani)
interpretando - insieme al gruppo delle Hot Shivers - «La danza delle ore» tratta da La Gioconda di Ponchielli. I costumi,
alcuni dei quali forniti dalla
Fondazione Arena di Verona,
hanno rappresentato in maniera metafisica il susseguirsi delle
ore. Ancora applausi per la campionessa, prima nel ranking
mondiale, per l’esibizione sulle
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note del Va pensiero del Nabucco di Verdi messo in scena insieme ad una giovane fan molto
emozionata. Grande attesa per
lo «Zar del ghiaccio» Evgeni
Plushenko. Per lui straordinari
salti sull’aria E lucevan le stelle
tratta dalla Tosca di Puccini. Ha
incantato il pubblico con le sue
acrobazie anche Stéphane Lambiel, il «Principe delle trottole»,
in una commovente interpretazione dell’Ave Maria di Schubert, accompagnato dalla straordinaria voce del giovane tenore
Vittorio Grigolo. Di grande impatto scenografico la pañolada
di 12.000 fazzoletti bianchi, che
ha fatto da sfondo alla Carmen

di Bizet interpretata da Stéphan
Lambiel.
Novità di quest'anno il tributo al Maestro Luciano Pavarotti, in collaborazione con la Fondazione creata da Nicoletta
Mantovani, che ha coinvolto
tutti gli atleti del cast che parteciperanno ai prossimi Giochi di
Sochi 2014: Carolina Kostner,
Evgeni Plushenko, Anna Cappellini e Luca Lanotte, Stefania
Berton e Ondrej Hotarek e Meagan Duhamel e Eric Radford
hanno interpretato l'aria Nessun Dorma della Turandot di
Puccini, emozionando il pubblico dell'Arena che li ha ricambiati con grandi applausi e stan-

