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Opera on Ice a Marostica, 

grande trionfo con standing ovation. 
Crescendo di emozioni per la prima in Piazza degli Scacchi. 
Incantano lo Zar Evgeni Plushenko e il figlio di cinque anni. 

L’omaggio a Luciano Pavarotti. 

 
Marostica, 22 settembre 2018 – Standing ovation per lo Zar Evgeni Plushenko e dieci minuti di applausi 
finali per il cast di “Opera on Ice”, andato in scena con successo  in Piazza degli Scacchi a Marostica. Una 
serata di emozioni e magia che si replica stasera, sabato 22 settembre, alle 21, che ha incantato il pubblico, 
oltre 3000 persone con il fiato sospeso per le esibizioni delle star del pattinaggio mondiale: da  Evgeni 
Plushenko, quattro Medaglie Olimpiche, a sorpresa in pista con il figlio Aleksandr di 5 anni nell’aria “La 
donna è mobile” dal Rigoletto di Giuseppe Verdi; dalla coppia di danza campioni del mondo Anna 
Cappellini e Luca Lanotte; dal Campione Olimpico spagnolo Javier Fernandez che durante la sua 
esibizione sull’aria della “Carmen” ha coinvolto tutto il pubblico facendo sventolare fazzolettini bianchi 
nella classica panolada come avviene nelle corride; dalla coppia punta di diamante della Nazionale Italiana 
Nicole Della Monica e Matteo Guarise, alla bellissima campionessa russa Anna Pogorilaya; dalla coppia 
di adagio Annette Dytrt e Yannick Bonheur e alla squadra italiana di pattinaggio sincronizzato Hot 
Shivers. 

Fra i momenti indimenticabili dello show, l’omaggio a Luciano Pavarotti, introdotto dalla moglie Nicoletta 
Mantovani, e interpretato da Evgeni Plushenko, sulle note del “Nessun Dorma” tratto dalla Turandot di 
Puccini. 

Impeccabili l’eccellente e bella soprano Elisa Balbo ed i quattro cantanti della Fondazione Pavarotti, la 
soprano Claudia Sasso, la mezzosoprano Eleonora Filipponi, il tenore Federico Veltri ed il baritono Andrea 
Zaupa, accompagnati dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e del coro Opera House diretti dal maestro 
Diego Basso. 
 
Nello show, anche un tocco di storia, con i figuranti della celebre Partita a Scacchi a personaggi viventi.  
 
Costumi originali firmati dalla costumista teatrale Lorena Marin; makeup artist e body painter di Anna 
Penazzo; acconciature di Hair Stylist Mitù per Wella Professionals .  
 
“Opera on Ice” a Marostica è il format “unico nel suo genere” ideato da Giulia Mancini e prodotto con 
successo dalla società Opera on Ice.  
Lo show è organizzato da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, Associazione 
Pro Marostica e Confcommercio Marostica. 
Sponsor dell’evento: 
Main sponsor: Toyota. 
Official sponsor: CMP Campagnolo, Istinta Farina Prima, Grana Padano, Pompadour. 
 
 
Biglietti disponibili alla biglietteria di Piazza degli Scacchi. 
 



Tutte le informazioni su: www.operaonice.eu. 
 
Inizio spettacoli ore 21.00. 
 
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 
   
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 
www.operaonice.eu. 
 
Ufficio stampa Due Punti Eventi: 
Mabi Comunicazione - Mara Bisinella – mara.bisinella@mabicomunicazione.com -  mob. +39.339.6783954 
 
 
LINK IMMAGINI / SHOW 21 SETTEMBRE 
CREDITI: MiroirStudio.it 
https://www.dropbox.com/sh/y9hd1a9r8qequa5/AAA_5W9AmpJclyschkhSbbUIa?dl=0 
 
LINK VIDEO /show 21 settembre: 
https://we.tl/t-BolJuG48uU 
https://www.dropbox.com/s/zazuvuyk3vo8k41/plushenko.MTS?dl=0 
 
 

 


