IL POMERIGGIO DI NATALE DI CANALE 5 ALL’INSEGNA DI
OPERA ON ICE
A Marostica lo Zar del ghiaccio Evgeni Plushenko con i più grandi
pattinatori del mondo,
Orchestra e Coro di 100 elementi ed i talenti della lirica internazionale
per l’edizione 2018 di “Opera on Ice”
Martedì 25 dicembre, alle ore 16:20 su Canale 5, andrà in onda “Opera on Ice”: la nuova
edizione dell’unico spettacolo al mondo in grado di coniugare la magia del pattinaggio sul
ghiaccio alle immortali arie di opera lirica in location storiche.
Dopo aver incantato per anni l’Arena di Verona, quest’anno andrà in scena in uno dei più
suggestivi borghi medievali italiani, Marostica (Vicenza), promosso da Due Punti Eventi su
format originale di Opera on Ice S.r.l. firmato da Giulia Mancini. La famosa Piazza degli
Scacchi si trasformerà quindi in un enorme palcoscenico di ghiaccio, immerso in uno
scenario unico al mondo, quello di una cinta muraria intatta coronata da due castelli
medievali.
Padrone di casa Alfonso Signorini, grande esperto di lirica che ha creduto fin dalla prima
edizione del 2011 nella validità del format unico nel suo genere “Opera on Ice”.
I telespettatori potranno sognare ed emozionarsi con le performance da brivido dello zar
russo Evgeni Plushenko, che si è esibito per la prima volta in Italia con il figlio Aleksandr
di 5 anni, e dei più grandi campioni del pattinaggio mondiale, come l’olimpionico
spagnolo Javier Fernandez, la coppia di danza campioni del mondo Anna Cappellini e
Luca Lanotte, la coppia di artistico punta della Nazionale Italiana formata da Nicole
Della Monica e Matteo Guarise, la campionessa russa Anna Pogorilaya, la coppia di
adagio Annette Dytrt e Yannick Bonheur e la squadra italiana di pattinaggio
sincronizzato Hot Shivers.
Tante le sorprese in programma, tra le quali l’omaggio a Luciano Pavarotti, introdotto dalla
moglie Nicoletta Mantovani ed interpretato da Evgeni Plushenko sulle note del “Nessun
Dorma” tratto dalla Turandot di Puccini, ed uno spettacolare numero con i figuranti de La
Partita a Scacchi a personaggi viventi di Marostica, famosa in tutto il mondo, che da quasi
un secolo si celebra nella storica piazza.
Pregevoli le performance live dell’eccellente soprano Elisa Balbo e dei talentuosi solisti
della Fondazione Pavarotti - la soprano Claudia Sasso, la mezzosoprano Eleonora
Filipponi, il tenore Federico Veltri ed il baritono Andrea Zaupa, accompagnati
dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal maestro Diego Basso e dal coro
Opera House.
Si potranno anche ammirare gli splendidi costumi originali firmati dalla costumista teatrale
Lorena Marin, realizzati ad hoc con stoffe ed accessori forniti dal gruppo Hera per il
progetto Scart, che utilizza solo ed esclusivamente rifiuti industriali al fine di promuovere
positivamente il concetto di recupero e riuso di materia, ed impreziositi con cristalli
Swarovski.
In due esibizioni si potranno apprezzare i corpi dipinti da Anna Penazzo, makeup artist e
bodypainter, mentre le acconciature del cast sono state studiate e realizzate dai migliori
Hair Stylist Mitù per Wella Professionals.

A Natale ci sarà soprattutto lui, Evgeni Plushenko, unico pattinatore al mondo ad aver
conquistato quattro medaglie Olimpiche, protagonista indiscusso dell’evento con il figlio
Aleksandr di 5 anni: “L’atmosfera e l’energia di Marostica e della sua suggestiva Piazza
rimarranno sempre con me e con mio figlio, che si è esibito per la prima volta in Italia. La
doppia standing ovation dopo il nostro pezzo sull’aria del Rigoletto è indimenticabile.
Spero di poter replicare nelle prossime edizioni di Opera on Ice in altre favolose location
storiche italiane.”
Un regalo di Canale 5 ai suoi telespettatori nel pomeriggio di Natale: uno spettacolo unico,
un mix tra musica, arte e sport, che renderà ancora più magica l’atmosfera nelle case degli
italiani durante le festività.
Per chi non potrà vederlo a Natale, dal 27 dicembre il DVD dello spettacolo sarà in vendita
in edicola in allegato a Chi e TV Sorrisi e Canzoni oppure online su Mondadoriperte.it
LA SOCIETÀ OPERA ON ICE
Nel 2011 Giulia Mancini e i suoi soci e amministratori Daniela Mancini, Danilo Mancini, Giuseppe
Sorcinelli fondano la Società Opera on Ice per l’ideazione, l’organizzazione e la produzione di
grandi eventi nel mondo del ghiaccio, tra i quali l’omonimo “Opera on Ice”. Avvalendosi della
professionalità ed il costante supporto della collaboratrice Beatrice Dalle Rive e del direttore di
produzione Paolo De Biasi collezionano negli anni successi e sold out in tutti gli spettacoli da loro
prodotti.
Un format vincente ed innovativo ideato da Giulia Mancini: i più celebri campioni di pattinaggio
artistico su ghiaccio, imponenti coro ed orchestra live e cantanti lirici di fama internazionale che
interpretano dal vivo le arie più famose delle opere nelle più belle e suggestive location storiche in
Italia e nel Mondo.
Dal 2011 Opera on Ice è nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, portando per la prima volta
nella storia un evento di pattinaggio su ghiaccio al cinema!
Opera on Ice è il galà di pattinaggio più bello del mondo a detta dei media internazionali e dell’ISU
(International Skating Union). Vanta sold out in tutte le edizioni, conquistando pubblico live
internazionale e diventando lo spettacolo più atteso del Natale di Canale 5.
Dal 2014 al 2017 la Società Opera on Ice ha co-prodotto con BWS per Intimissimi il format ad
hoc “Intimissimi on Ice” che ha unito musica pop e fashion a pattinaggio e lirica.
L’edizione 2018 di “Opera on Ice” va in scena nella storica ed elegante Piazza degli Scacchi a
Marostica.
La società Opera on Ice sta lavorando all’ideazione e alla realizzazione di nuovi format di galà
innovativi che verranno presto organizzati, nuovi sogni visionari che diventeranno realtà, proprio
come avvenuto per “Cinema on Ice”.
Format originale di Opera on Ice S.r.l.
Da un’idea di Giulia Mancini, in collaborazione con Daniela Mancini, Danilo Mancini, Giuseppe
Sorcinelli e Beatrice Dalle Rive
Produttore Mediaset: Maria Pia di Lauro; Direttore della fotografia: Marco Lucarelli; Direttore di
produzione Opera on Ice: Paolo De Biasi; Promoter locale: Società Due Punti Eventi di Valerio
Simonato; Regia: Egidio Romio
Foto Opera on Ice 2018 - Crediti fotografici: MiroirStudio
http://bit.ly/OperaOnIce_Canale5
Per ulteriori informazioni:
Opera on Ice S.r.l.
Via Benedetto Marcello, 8 - 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 977996 - info@operaonice.eu - www.operaonice.eu

ALTRE INFORMAZIONI
I numeri
La pista dell’imponente dimensione di 800 metri quadri, formata con 35.000 litri d’acqua,
equivalenti a circa 1.600.000 cubetti di ghiaccio.
100 elementi tra cantanti, coro e orchestra.
Le dichiarazioni del cast
Evgeni Plushenko: “Sono contento ed orgoglioso di aver partecipato al migliore show del mondo,
Opera on Ice, organizzato come sempre in modo impeccabile da Giulia Mancini e la sua società.
L’atmosfera e l’energia di Marostica e della sua suggestiva Piazza rimarranno sempre con me e con
mio figlio Aleksandr, che si è esibito per la prima volta in Italia.
Il pubblico poi è stato meraviglioso: dalla doppia standing ovation dopo il nostro pezzo sull’aria del
Rigoletto, ai tanti sorrisi che ho visto sugli spalti finché ci esibivamo. Ho percepito un’atmosfera
fantastica e spero di poter replicare nelle prossime edizioni di Opera on Ice in altre favolose location
storiche italiane.”
In merito alla Candidatura Olimpica a favore dell’Italia: “L’Italia merita un’altra Olimpiade.
Ricordo che le mie prime Olimpiadi in Italia a Torino furono un successo. Quindi penso che se ci
fosse l’opportunità per l’Italia di organizzare un’altra Olimpiade invernale riuscirebbe al 100%. Lo
auguro di cuore all’Italia.”
Javier Fernandez: “Questo show è stato incredibile. Prendervi parte è stata una sfida e ho dato
tutto me stesso sul ghiaccio. Non è da tutti i giorni per noi pattinatori esibirci in queste bellissime
location all ’ aperto con coro, orchestra e cantanti d’opera dal vivo. È stata un’esperienza
meravigliosa ed emozionante che non dimenticherò mai.”
Anna Cappellini e Luca Lanotte: “L’emozione che ci ha dato questo show è veramente
indescrivibile: la combinazione degli elementi (arte italiana, storia, musica, coro, orchestra,
cantanti, pattinaggio) è da brivido e gli splendidi costumi realizzati ad hoc per noi hanno
impreziosito le nostre performance.
Siamo riusciti ad esprimere la nostra arte ispirati dalla magnifica storia e architettura del nostro
paese ed il pubblico ci ha ripagati ampiamente: ci ha supportato durante tutte e due le performance
ed ogni nostro passo era scandito dagli applausi.
Esserci esibiti sotto un cielo stellato con grandi artisti che accompagnano ogni tuo gesto con il loro
talento musicale, è per noi l’espressione massima del nostro sport. Un’emozione unica che non si
può provare in nessun altro luogo.”
Anna Pogorilaya: “È stato molto facile immedesimarsi in Carmen, ci sono affezionata da quando
ero piccola ed è stato un onore riproporla sul ghiaccio nella mia prima esibizione in Italia. Poi mi
sono innamorata di Casta Diva al primo ascolto, mi ha fatto sentire in pace con il mondo e sono
sicura che il pubblico di Marostica si è emozionato con me e la splendida voce di Elisa Balbo che
ha arricchito la mia esibizione.
Torno a casa quindi con un’enorme quantità di emozioni positive. Ho sempre voluto partecipare ad
uno show a cielo aperto e sono grata ad Opera on Ice di avermene dato la possibilità.”
Nicole Della Monica e Matteo Guarise: “Dopo questo fantastico show qui a Marostica siamo
felicissimi di aver avuto l’opportunità di partecipare a Opera on Ice per la prima volta da
protagonisti.
La musica dal vivo ha dato quel tocco in più alle nostre esibizioni e la meravigliosa piazza di
Marostica è stata una cornice splendida per l’unione fra la nostra arte e quella intramontabile di
orchestra e voci. Ci siamo anche fatti fare il body painting per la prima volta da una campionessa
della sua categoria e questo ci ha riempiti di orgoglio.

Il pubblico ha creato un’atmosfera fantastica e ci ha fatto godere ogni momento sul ghiaccio, il cui
scricchiolio ha reso ancora più emozionante il suono dell’orchestra e le voci di coro e cantanti. Non
vediamo l’ora di ripetere questa esperienza nelle prossime edizioni di Opera on Ice!”
Annette Dytrt e Yannick Bonheur: “È stata veramente un’esperienza meravigliosa, il pubblico era
fantastico e ci incitava ad ogni nostra evoluzione. Questo ci ha dato un’enorme carica sul ghiaccio.
È stato bellissimo pattinare in una location all’aperto, ci ha fatto sentire liberi di esprimere la nostra
arte e le nostre emozioni.”
Hot Shivers: “Facciamo parte del cast di Opera on Ice sin dalla prima edizione nel 2011, ma
parteciparvi è sempre un’esperienza nuova che ci regala momenti indimenticabili al di fuori di un
contesto competitivo, e anche quest’anno le nostre aspettative sono state ampiamente ripagate.
Aver preso parte a questo progetto è stato per noi, ancora una volta, motivo d’orgoglio ed il
connubio tra ghiaccio e musica è stato come sempre vincente.
Con il ritorno al format originale è stato dato più spazio all’interazione tra l’orchestra dal vivo e gli
artisti e questo ha riportato gli spettatori ad ammirare l’incantevole bellezza del semplice.”
Andrea Gilardi: “Opera on Ice è un progetto molto ambizioso, complesso nell'organizzazione e
nell'esecuzione. Ho avuto il privilegio di farne sempre parte sin dalla prima edizione e mi ha fatto
crescere umanamente e professionalmente. Non avrei mai potuto rinunciare ad una tale esperienza.
La competenza di ciascun professionista ha prodotto uno show che sembrava rodato da anni ma che
ogni anno si rinnova.
È lo spettacolo su ghiaccio più romantico del mondo e anche in quest’ultima edizione la musica dal
vivo ha fatto vibrare le corde più intime dei pattinatori e del pubblico creando una sinergia che ha
fatto esplodere le emozioni.”
Anna Solodilova: “A Marostica con Opera on Ice è andata in scena un’opera d’arte sul ghiaccio.
Un evento raro e unico nel suo genere che ha regalato a tutti, soprattutto ai giovani, la bellezza, la
passione e l’amore dell’opera e del pattinaggio unite al grande fascino della storia.”
Elisa Balbo: “Ho ancora un sacco di adrenalina, lo show è stato un grande successo. Un successo
corale, dove tutti hanno messo il loro calore e la loro arte. I pattinatori, i cantanti, il Maestro Basso,
l’Orchestra ed il Coro: sono stati tutti meravigliosi, ma il pubblico soprattutto ci ha dato una carica
pazzesca.”
Giulia Mancini, ideatrice del format: “Tanto lavoro e tanta fatica ma la soddisfazione, la gioia,
la magia e l'atmosfera che ci ha trasmesso il pubblico di Marostica ci ripagano di tutto. Dopo sette
edizioni consecutive e sold out di Opera on Ice in Arena, io e i miei soci siamo fieri di aver avuto il
coraggio di portare il nostro impegnativo format, perfetta combinazione tra storia, arte, musica e
pattinaggio, nella splendida Piazza degli Scacchi. I campioni di pattinaggio provenienti da tutto il
mondo hanno vissuto la magia di esibirsi sotto le stelle ai piedi di un Castello in una location storica
accompagnati da coro, orchestra e cantanti bravissimi indossando costumi su misura realizzati ad
hoc; per tutti loro, come per noi, Opera on Ice a Marostica rappresenta un nuovo sogno realizzato. Il
sogno realizzato è stato anche quello del piccolo Aleksandr (figlio di 5 anni dello Zar del ghiaccio
Evgeni Plushenko) che si è esibito egregiamente, a sorpresa, con il padre per il pubblico italiano che
lo ha travolto di applausi. Sono altresì contenta che tramite il nostro spettacolo porteremo la
splendida cittadina di Marostica nelle case degli italiani il pomeriggio di Natale, come avvenuto con
ottima audience nelle scorse edizioni. Realizzata con successo anche questa nuova sfida, siamo già
al lavoro per portare Opera on Ice 2018 in altre meravigliose location storiche italiane.”

