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Piazza degli Scacchi a Maro-
stica si prepara ad ospitare 
venerdì 21 e sabato 22 settem-
bre prossimi un evento gran-
dioso nel suo “salotto buono" 
al centro della città. 
Si tratta di “Opera on Ice”, 
uno spettacolo senza prece-
denti in una cittadina storica, 
che vedrà in scena i più im-
portanti pattinatori del mon-
do sulle arie più famose delle 
opere liriche, trasformando 
la celebre scacchiera di mar-
mo in una vero e proprio pal-
coscenico di ghiaccio.

Nato all'Arena di Verona
Organizzato da Due Pun-
ti 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 ori-
ginale, pensata per lo straor-
dinario luogo che lo ospita, 
Piazza degli Scacchi appunto, 
con cast stellare e orchestra, 
coro e solisti dal vivo.

I protagonisti dello show
Zar Evgeni Plushenko, star e 
icona del pattinaggio mon-
diale, è uno dei protagonisti 
dello show. 
Il cast riunito per l’occasione 
infatti è da brividi non solo 
per gli appassionati del patti-
naggio, ma anche per il gran-
de pubblico che ama virtuosi-
smo e spettacolo. 
Sono infatti annunciati an-
che il campione spagnolo Ja-
vier Fernandez;  la coppia di 

Opera on Ice, show unico
nella Piazza degli Scacchi

I CONSIGLI DELLA SETTIMANA. Sarà a Marostica venerdì 21 e sabato 22 
settembre. Cast stellare e allestimento imponente; orchestra e coro dal vivo

Show

OPERA

ON ICE
Allestimento imponente
e discipline diverse

Sontuosi costumi 
realizzati ad hoc per 
lo spettacolo e un 
imponente allestimento 
completano lo show, 
per il quale è prevista 
la realizzazione di pista 
di ghiaccio di circa 800 
metri quadri (35mila litri 
d'acqua, equivalenti a 
circa 1.600.000 cubetti di 
ghiaccio). Sport, musica, 
arte e danza si fondono 
nello show, unico nel 
suo genere, destinato 
ad accogliere spettatori 
in comode tribune 
attorno alla piazza o 
in poltronissime nel 
parterre.

INFO & PREVENDITE

Biglietti nei circuiti 
Ticketone, Vivaticket e 
GeTicket

Info: Due Punti Eventi
via Marco Corner 19/21
Thiene 
 tel. 0445 360516 
eventi@due-punti.com

danza Anna Cappellini e Lu-
ca Lanotte; la coppia di arti-
stico Nicole Della Monica e 
Matteo Guarise oltre ad An-
na Pogorilaya, alla coppia di 
adagio Annette Dytrt e Yan-
nick Bonheur, la squadra ita-
liana di pattinaggio sincro-
nizzato Hot Shivers e molti 
altri.

Dirige il M° Diego Basso
Ed è già al lavoro per le parti-
ture originali l’Orchestra Rit-
mico Sinfonica Italiana, di-
retta dal Maestro Diego Bas-
so, che accompagnerà rigoro-
samente dal vivo i talenti del 
pattinaggio, con coro e presti-
giosi solisti.

Spettacolo nello spettacolo
Insomma uno spettacolo nel-
lo spettacolo, che prevede an-
che un omaggio alla Parti-
ta a scacchi a personaggi vi-
venti, per la quale Marostica 
è famosa in tutto il mondo, in 
programma sulla stessa piaz-
za dal 7 al 9 settembre. Zar Evgeni Plushenko; in alto, gli Hot Shivers e l'orchestra

28 AGOSTO
ANNA OXA
VERONA - TEATRO ROMANO
La cantante torna sul palco con "Voce sorgente", 
accompagnata da una band di sei elementi.  

29 AGOSTO
CAPAREZZA
TREVISO - ZONA DOGANA
L'istrionico Caparezza arriva a Treviso per un 
concerto dedicato soprattutto a Prisoner 709, 
il suo album più recente, uscito un anno fa e 
composto da sedici brani. Tra le collaborazioni 
del disco, quelle con John De Leo e Max Gazzè.

2 SETTEMBRE
MAX GAZZè
VERONA - ARENA
Il cantautore chiude i suoi impegni estivi dedicati 
ad "Alchemaya", originale progetto condotto con 
una grande orchestra che lo ha portato in alcuni 
tra i luoghi musicali più belli d'Italia.

2 SETTEMBRE
GIOVANNI SOLLIMA
VENEZIA - SCuOLA MISERICORDIA
Il violoncellista in concerto nelle splendide 
sale della Scuola Grande della Misericordia, 
nell’ambito della mostra multimediale Magister 
Canova.

3 SETTEMBRE
ANGELO BRANDUARDI
VENEZIA - TEATRO GOLDONI
Il celebre musicista e la sua band attesi a 
Venezia, sul palcoscenico del Teatro Goldoni. Un 
incontro da non perdere con un artista raffinato, 
che ha saputo rendere popolare la musica colta.

6 SETTEMBRE
ANNALISA
VERONA - TEATRO ROMANO
La cantautrice ligure attesa nell'anfiteatro 
veronese sulle rive dell'Adige per l'ultima tappa 
estiva del tour dedicato all'album "Bye Bye", che 
contiene anche il brano "Il mondo prima di te", 
terzo al Festival di Sanremo di quest'anno.

14, 15 E 16 SETTEMBRE
CLAUDIO BAGLIONI
VERONA - ARENA
Tre serate con la grande voce di Claudio Baglioni, 
tra le icone della canzone italiana degli ultimi 
decenni. Cinquant'anni di musica celebrati con 
una super-band ed effetti ad alta spettacolarità 
in uno dei luoghi simbolo della musica live estiva, 
prima di dare il via ai concerti di "Al Centro Tour".


