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Pattinare
inmusica
Unvolotra
terraecielo
NicolettaMartelletto

Li abbiamo sognati i “Patti-
ni d’argento”. Un romanzo
strappalacrimedi un secolo e
mezzo fa, in cui i pattini sono
il simbolo di gratuità, impe-
gno e riscatto. Hans e Gretel
con le loro gare salvano il pa-
dre, redimono un medico, ri-
trovano i denari perduti.
Unafavolad’amore edi sacri-
ficio, dove il ghiaccio si scio-
glie nella gioia. Il pattinag-
gio è uno sport duro ma an-
cheun’arte. E’ una esplosione
dipotenza fisica e insiemeun
inno alla grazia. Ed è il pun-
to in cui l’aspirazione al volo
si fa più vicina anche in chi
resta saldamenteancoratoal-
la terra. Ilpattinaggioartisti-
co nelle sue varie espressioni
è una autentica magia, che
sulghiaccioassume ladimen-
sione più eterea e impegnati-
va nella costruzione della fi-
gura. Sono salti, spirali, trot-
tole che ci fanno sognare, spe-
cie quando in occasione dei
Mondiali e delle Olimpiadi
questa disciplina assume un
ruolodiprimopiano.Seguia-
mocol fiato sospesoogni esibi-

zione, perchè tutto si compia
senza sbavature, soffrendo ed
esclamando ad alta voce se
un atleta cade o sbaglia. Lie-
vi e sicuri, i pattinatori impe-
gnano tuttodi sè in saltipun-
tati con la lama sul ghiaccio
o senza punta, dal filo della
lama, in un balzo dopo
l’altro soloall’apparenzasem-
plice. E poi ecco la musica, i
costumi, la sinergia delle lu-
ci. Dietro lo spettacolo “Ope-
raOnIce“, inscenaaMarosti-
ca il 21 e 22 settembre, c’è tut-
to questo: un lavoro immen-
so per un immenso risultato.
Ci saranno grandi campioni
tra sinfonie e lirica, inun for-
mat unico al mondo. Nessu-
no prima di “Opera On Ice”
aveva pensato sette anni fa
di far incontrare sullo sfondo
un luogo conosciuto e amato
nelmondo - ieri l’ArenadiVe-
rona, oggi la Piazza degli
Scacchi - i più grandi patti-
natori contemporanei e la
grande musica, qui guidata
da Diego Basso con l’Orche-
stra Sinfonica Italiana: sarà
uno spettacolo a ritmo d’ope-
ra, dove Verdi, Rossini e Puc-
cini conMozart, Bizet eWag-
nervivrannosullepuntedel-
le lame degli atleti inter-
preti e sulle corde vocali
dei cantantidellaFon-
dazione Pavarot-
ti e
dell’otti-
ma Eli-
sa Balbo,
soprano

prin-
cipale
(qui nel-
la foto)
Un peccato
davvero
non
esser-
ci.•

Piazza degli Scac-
chi a Marostica si
prepara ad ospita-
re il21 e22settem-
breuneventogran-
dioso.
È “Opera on Ice”,

unospettacolosen-
za precedenti in una cittadi-
na storica, che vede in scena i
più importanti pattinatori
del mondo sulle arie più fa-
mose delle opere liriche, tra-
sformando la celebre scac-
chiera dimarmo in una pista
di ghiaccio di 800metri qua-
dri.
Organizzato da Due Punti

Eventi in collaborazione con
laCittàdiMarostica, il famo-
so format ideato da Giulia
Mancini con la Società Ope-
ra on Ice, ereditato dall’Are-

na di Verona dove in passato
ha collezionato una serie di
soldout, sipresenta inunave-
ste completamente nuova e
originale, pensata per lo
straordinario luogo che lo
ospita, una cittadina medie-
vale coronata da due castelli
e una cinta muraria intatta,
con cast stellare, orchestra,
coro e solisti dal vivo.
Il cast riunito per l’occasio-

ne è da brividi: lo Zar Evgeni
Plushenko, star e icona del
pattinaggiomondiale, il cam-

pione olimpico e mondiale
spagnolo Javier Fernandez,
la pluripremiata coppia di
danza Anna Cappellini e Lu-
ca Lanotte, la coppia punta
di diamante della Nazionale
ItalianaNicoleDellaMonica
e Matteo Guarise, la bellissi-
ma campionessa russa Anna
Pogorilaya, la coppia di ada-
gio Annette Dytrt e Yannick
Bonheur e la squadra italia-
nadipattinaggio sincronizza-
toHot Shivers.
IlMaestroDiegoBassodiri-

gerà i cento elementi
dell’OrchestraRitmicoSinfo-
nica Italiana e del Coro Ope-
raHouse, accompagnando la
bravissimasopranoElisaBal-
bo, una delle cantanti più in-
teressanti della sua genera-
zione (già presente su impor-
tanti palcoscenici italiani ed
europei e diretta da eminenti
bacchette, tra le altre quella
di Riccardo Muti) ed i talen-
tuosi solisti della Fondazione
Luciano Pavarotti, ovvero la
soprano Claudia Sasso, la

mezzosoprano Eleonora Fi-
lipponi, il tenore Federico
Veltri ed il baritono Andrea
Zaupa. La Presidente della
Fondazione Pavarotti, non-
ché moglie del Maestro Lu-
ciano Pavarotti, Nicoletta
Mantovani, ha infatti credu-
to, già dalla prima edizione
di “Opera on Ice” nel 2011,
nel format dello spettacolo,
unico nel suo genere, che av-
vicina i giovani alla lirica tra-
mite l'arte del pattinaggio,
mettendo a disposizione del-

lo show i talenti emergenti
della Fondazione.
I pattinatori si esibiranno

sulle più famose arie di Bizet,
Rossini, Puccini, Verdi, Mo-
zart, Wagner, oltre che Gou-
nod, Orff e Delibes. Qualche
anticipazione? Evgeni Plu-
shenko si esibirà nel “Nessun
Dorma” da “Turandot”, An-
na Cappellini e Luca Lanotte
volteggeranno sulle note di
“Je veux vivre” da “Roméo et
Juliette”, Javier Fernandez
su “Votre Toast” da “Car-

men” con il coin-
volgimentodi tut-
to il pubblico pre-
sente.
Ma le sorprese

che incanteranno
gli spettatori non
finisconoqui.Nel-

lo show sono previsti anche
un omaggio all’indimentica-
bile Maestro Luciano Pava-
rotti edun tributoalla leggen-
da della Partita a scacchi di
Marostica a personaggi vi-
venti, andata in scena sulla
stessa piazza proprio in que-
stoweekend.
“Opera on Ice” a Marostica

è organizzato da Due Punti
Eventi sul Format originale
di Opera on Ice Srl, in colla-
borazione con la Città diMa-
rostica.•
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PiazzadegliScacchisi
trasformerà inunenormepista
dighiaccio, immerso inuno
scenariounicoalmondo.La
pistahadimensioni imponenti:
quasi800metriquadri
realizzaticon35.000litri
d'acqua,equivalentiacirca

1.600.000cubettidighiaccio.
Ognigocciaverràrecuperata
all’insegnadellasostenibilità.
Sono4.000ipostiasedere,
suddivisi fra ilparterre inpiazza
elecomodetribuneche
abbraccianolascacchiera, in
unavisualecoinvolgente

EvgeniPlushenko,campionerusso,stareiconadelpattinaggiomondiale

ILCAST.Eccochisonogliatletidelpattinaggiodotatidiforza,energiaegraziasenzauguali

SARÀLOSHOW
DELLESTELLE
IlcampionedelmondoPlushenko:«“NessunDorma”viemozionerà»
Fernandezprontoallasfida,DellaMonicaeGuarisepienidiadrenalina

AnnaCappellinieLucaLanotte,coppiadellanazionaleitalianaapprezzataintuttoilMondo

LAPISTA

Ognigoccia
d’acquasarà
recuperata

Un cast stellare approda in
Piazza degli Scacchi per que-
sta edizione di Opera on Ice.
Primo fra tutti, Evgeni Plu-

shenko, campione russo, star
e icona del pattinaggio mon-
diale,unico atletanella storia
del pattinaggio ad aver vinto
quattro medaglie Olimpiche
in tutte le suequattro appari-
zioni, tre volte campione
mondiale e sette volte cam-
pione europeo: “Questo
show trasmette un’atmosfe-
ra ed un’energia uniche: è
uno dei migliori al mondo”
confermaentusiasta “Stopre-
parando con molto impegno
i brani che interpreterò, in
modoparticolare per il "Nes-
sun Dorma" dove sono sicu-
ro mi emozionerò e spero di
far emozionare con me tutto
il pubblico.”
Anche Javier Fernandez,

per la prima volta in Italia da
Campione Olimpico, com-
menta: “Prendere parte allo
showsul ghiaccio più elegan-
te al mondo è una sfida. Non
vedo l’ora di pattinare con i
migliori pattinatori al mon-
do, coro, orchestra e cantanti
in una meravigliosa location
storica.Mi sto preparando al
meglio e sonopronto adare il
meglio di me!”. È il primo ed
unico pattinatore spagnolo
ad aver mai ottenuto meda-
glie, bronzo Olimpico a
Pyeongchang2018,duevolte
campione del mondo, cam-
pione Europeo ininterrotta-
mente dal 2013.
“Opera on Ice offre musica,

danza, sport, cantoeuna loca-
tion storica italianada toglie-
re il fiato. È l’unico show al
mondo che ti offre la possibi-
lità di esibirti letteralmente

immerso nella cultura italia-
na, uno spettacolo che non
ha eguali nelmondo” confer-
mano Anna Cappellini e Lu-
ca Lanotte, coppia di danza
dellanazionale italianaaffer-
mata ed apprezzata in tutto il
Mondo, Campioni del Mon-
do a Saitama 2014, vincitori
di cinquemedaglie europee e
campioni italiani in carica
dal 2012 ad oggi.

Così Nicole Della Monica e
Matteo Guarise, Campioni
Italiani in carica di artistico:
“Non capita tutti i giorni di
potergoderedal vivodelle esi-
bizioni di tanti campioni in-
sieme accompagnati
dall’eccellenza della musica
lirica.Leemozioni cheprove-
remo saranno forti perché la
Piazza di Marostica sarà una
cornice splendida per l’unio-

ne fra la nostra arte e quella
intramontabile di orchestra
e voci. Non vediamo l’ora di
farci coprire dai brividi e
dall’adrenalina!”. Sono la
coppia di artistico punta del-
laNazionale italiana, campio-
ni italiani dal2016edetento-
ri del miglior risultato italia-
no di sempre ai Campionati
delMondo 2018.
AnnetteDytrt eYannickBo-

nheur, coppiadi adagio, pen-
sanoche “lamusica che inter-
preteremo è perfetta per noi.
La sentiamo già nostra e sia-
mo entusiasti di portarla sul
ghiaccio. Grazie adOpera on
Ice”per lapossibilitàdi vivere
questa emozione e poterla
trasmettere al pubblico di
Marostica.”
Infine, leHotShivers, Cam-

pionesse Italiane in carica di
sincronizzato: “Abbiamoavu-
to l'onorediparteciparea tut-
te le7precedenti edizionidel-
lo splendido spettacolo e, co-
me nelle passate edizioni, ri-
teniamo il connubio tra il
ghiaccio e la musica sempre
vincente. Siamo sicure che
quest’anno, con il ritorno al
format originale, verrà dato
più spazio all’interazione tra
l’orchestradal vivo, i cantanti
e gli artisti e questo riporterà
gli spettatori ad ammirare
l’incantevole bellezza ed ele-
ganza del semplice.”•

©RIPRODUZIONERISERVATA

Anna Cappellini e Luca La-
notte ci anticipano i contenu-
ti della loro esibizione.

Comeaffrontatelasfida?
Preparandocoreografie inno-
vative.Prenderemo ispirazio-
ne dal balletto classico per
creare un vero e proprio “pas
dedeux” sul ghiaccio,affidan-
doci ai coreografi di Opera
on ice.

Cosavihaconvintoaprenderedi
nuovopartealloshow?
Operaon ice è l’unico showal
mondo che offre la possibili-
tà di esibirsi immerso nella
cultura italiana. Prima
all'Arena di Verona ed ora a
Marostica, possiamo espri-
mere la “nostra arte” ispirati
dellamagnifica storiae archi-

tettura del nostro Paese.

TreaggettiviperOperaonIce.
Iconico, elegante, spettacola-
re.

Cosa pensate della nuova loca-
tion,Piazzadegliscacchi?
Non ci siamo mai stati e sia-
mo entusiasti di poter visita-
re le bellezze dell'Italia che
ancora non conosciamo gra-
zie al lavoro.

LeariediOperachehannoscelto
elesentitevostre?
Le amiamo! “Amami Alfre-
do” di Giuseppe Verdi lo ab-
biamo portato in gara per la
stagione 2007/2008 come
Programma Libero, quindi
molti ricordi sono legati a
questa fantasticamusica.•

CAPPELLINIELANOTTE.Leanticipazioni

«PassoadueconVerdi»
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LaFondazioneLucianoPava-
rotti sposa “Opera on Ice”. Il
Maestro Diego Basso dirige-
rà infatti i cento elementi
dell’OrchestraRitmicoSinfo-
nica Italiana e del Coro Ope-
raHouse, accompagnando la
bravissimasopranoElisaBal-
bo, giovane soprano apprez-
zata per la morbidezza e fre-
schezza di timbro e l’ottima
musicalità, che ha già avuto
modo imporsi a livello inter-
nazionalecomeunadelle can-
tanti più interessanti della
sua generazione, esibendosi
su importanti palcoscenici
italiani ed europei, e diretta
da eminenti bacchette, tra le
altre quella di Riccardo Mu-
ti. È apparsa in teatri quali
Teatro dell’Opera di Roma,
Teatro La Fenice di Venezia,
Arena di Verona, Teatro Fi-
larmonicodiVerona,Wiener
Konzerthaus di Vienna Ra-
venna Festival, Teatro Gran-
deRubinsteinRimsij-Korsa-
kovdiSanPietroburgo,Festi-
val Rossini in Wildbad, fra

gli altri.
Nello spettacolo anche i ta-

lentuosi solisti della Fonda-
zione,ovvero la sopranoClau-
dia Sasso, la mezzosoprano
Eleonora Filipponi, il tenore
Federico Veltri ed il baritono
Andrea Zaupa. La Presiden-
te della Fondazione Pavarot-
ti, nonché moglie del Mae-
stroLucianoPavarotti,Nico-
letta Mantovani, ha infatti
creduto, già dalla prima edi-
zione di “Opera on Ice” nel
2011, nel format dello spetta-
colo, unico nel suo genere,
cheavvicina i giovani alla liri-
ca tramite l'arte del pattinag-
gio, mettendo a disposizione
dello show i talenti emergen-
ti della Fondazione. Nello
spettacolo è previsto anche
un omaggio all’indimentica-
bile Maestro Luciano Pava-
rotti.
I pattinatori si esibiranno

sulle più famose arie di Bizet,
Rossini, Puccini, Verdi, Mo-
zart, Wagner, oltre che Gou-
nod, Orff e Delibes. Evgeni
Plushenkosi esibirànel “Nes-
sun Dorma” da “Turandot”,
Anna Cappellini e Luca La-
nottevolteggerannosulleno-
te di “Je veux vivre” da “Ro-
méo et Juliette”, Javier Fer-
nandez su “Votre Toast” da
“Carmen”.
Anna Solodilova, coreogra-

fa, spiega: “Ogni aria eOpera
scelte per questa edizione

rappresenta la nostra cultura
e la storia.Sonocresciute tan-
te generazioni di vari paesi
del mondo ascoltando e am-
mirando la loro bellezza”. E
così il coreografo Andrea Gi-
lardi: “Le arie e le Opere di
sono state selezionate atten-
tamenteperchépossanoesse-
re interpretate al meglio dai
pattinatori. Naturalmente
non potevano che essere le
piùcelebri eapprezzateovun-
que, quelle che hanno reso
immortali i più grandi com-
positori e che hanno fatto in-
namorare dell'Opera lirica
tutto ilmondo.Cosac'èdime-
gliodello sportper coinvolge-
re i giovani?”.
Uno degli obiettivi di “Ope-

raonIce” èdi avvicinare i gio-
vani all’opera lirica, attraver-
soungrandiosoprogettoma-
de in Italy. «Cosa c’è di più
popdelle aried’opera? - com-
menta il Maestro Diego Bas-
so - In passato le arie d’opera
erano conosciute dalla gente,
erano popolari alla pari dei
brani pop di oggi. Sarà pro-
prio questa musica a guidare
la spettacolare esibizione dei
campioni dello sport. Come
direttore d’orchestra ho ac-
cettato con entusiasmo que-
stasfidacercando, comesem-
pre, di riuscire a creare con-
nessioni framondidiversi tra
loroperemozionare ilpubbli-
co”.•

UnbozzettoperCarminaBurana

Leprevenditead“Operaon ice”
sonodisponibilion lineenei
puntivenditaTicketone,
Vivaticket,GeTicketeagli
sportelliUniCredit.E’
disponibileunprestigioso
pacchettoVip(€175+dirittidi
prevendita)checomprende

ingressonelleprimissimefile
dellepoltronissimeplatinum,
meet&greetcongliatletie
buffetafineevento.Glialtri
biglietti:Poltronissime
Platinum€155;Tribuna
Platinum€95;TribunaGold
EsteOvest€95;Tribuna

SilverSudEsteOvest€65;
TribunaSilverNordEste
Ovest€56;CurveEsteOvest
€40 ;Ridottounder12€26
(piùdirittidiprevendita).
Infoline:DuePuntiEventi: tel.
0445.360516-
www.operaonice.eu

IlmaestroDiegoBassodirigeràl’OrchestraeilCoro

UnnumerodigruppodiOperaOnIce

LAMUSICA.Centoglielementidell’OrchestraRitmicoSinfonicaItaliana

UNAFESTA
TRALIRICA
ECLASSICA
IlmaestroBassodirigerà ilCoro
OperaHouse, ilsopranoBalbo
ei5cantantidella“Pavarotti”

L’altissimo livello dello spet-
tacolo sarà espresso anche
dai costumi, dal make up e
dall’hair stylist , studiati e rea-
lizzati adhocper lanuovaedi-
zionedi “Operaon Ice”.Alcu-
ni costumi (comeadesempio
il trionfo dell’Aida) sono con
stoffe ed accessori forniti dal
gruppo Hera dal progetto
Scart. Sara’ la costumista tea-
trale LorenaMarin a firmare
i costumi, impreziositidai cri-
stalli Swarovski, che indosse-
ranno i campioni alla cui rea-
lizzazione hanno collaborato
alcuni tra i suoi migliori stu-
denti del corso di costume di
cui è docente. Si tratta di una
eccellenza del settore. Ha ac-
cettato questo sfida che ren-
derà lo spettacolo unico ed
inedito, concostumi realizza-
ti appositamente per lo spet-
tacolo.
Recentementeè statacostu-

mista per la produzione di
AndreaChenier al Teatro del
Silenzio con Andrea Bocelli;
ad ottobre sarà costumista a
Tenerife per Italiana inAlge-
ri e in seguito curerà i costu-
mi per Un ballo in maschera
al TeatroRegio di Parma.
Dopo ladecennaleesperien-

za nel settore della moda, è
diventata responsabile di
unaSartoriaTeatrale aVene-
zia grazie alla quale ha l'op-
portunitàdi lavorareallapro-
duzione di alcuni film come
Farinelli, Elisabeth, Casano-
va. Ha collaborato con gran-
di registi e scenografi tra i
quali Pasquale Grossi, Hugo
deAna, Gianfranco deBosio,
Lauro Krisman, Dante Fer-
retti,Maurizio Balò.
Dal2005adoggi è assisten-

te ai costumi del Maestro
Pier Luigi Pizzi e collabora
con luineipiùprestigiosi tea-
tri e festival lirici di tutto il
mondo.
Manonsolo fantastici costu-

mi di scena ad “Opera on
Ice”.Graziealla collaborazio-
ne con Anna Penazzo, ma-
keup artist e bodypainter,
per il FlautoMagicoeCarmi-
na Burana i corpi degli atleti
saranno anche dipinti. Due
levisioninatedall'ascoltodel-
la musica: dura e fredda per
la "Regina della notte" dal
Flauto Magico di Mozart;
energica ed esplosiva per "O
Fortuna" dei Carmina Bura-
na. Anna Penazzo è stata due
volte vicecampionessa italia-
nadibodypaintingnellacate-
goria "facepainting”.Collabo-
ra con la Fondazione Arena
di Verona, con diverse com-
pagnie teatrali ed è truccatri-
ce permolti eventimondiali.
Inoltre, imiglioriHair styli-

st Mitù per Wella studieran-
no e realizzeranno le accon-
ciature del cast dello show.•

DIETROLEQUINTE.Coreografiestilistial lavoro

Stoffepreziosee
cristalliSwarovski
pericostumi
Inalcunobrani icorpidegliatleti
sarannodipinticomeunatavolozza

IBIGLIETTI

Leprevendite
eunpassspeciale
perloshow

Letribunesonopronteelapistaèinpreparazione

“ Unprogetto
madeinItaly
cheavvicina
igiovaniall’Opera
edesaltaquesto
sportfantastico
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