Città di Marostica

Opera on Ice incanta Marostica, un vero trionfo.
Grande risonanza mediatica e presenza di pubblico
per lo spettacolo andato in scena in Piazza degli Scacchi.
Il sindaco, in vista della messa in onda su Canale 5:
“Ci attendiamo un forte indotto turistico”.
Marostica, 25 settembre 2018 – Importante risonanza mediatica e presenza di pubblico, con oltre 7.000
spettatori, per l’inedita versione di “Opera on Ice”, andata in scena venerdì 21 e sabato 22 settembre in
Piazza degli Scacchi a Marostica. Sport, musica, bel canto e arte in tutte le sue sfaccettature hanno
convissuto in uno show senza precedenti per la città che ha portato sulla celebre scacchiera, per l’occasione
trasformata in una imponente pista ghiacciata di 800 metri quadri, i più grandi campioni del pattinaggio
mondiale, accompagnati da cantanti, coro e orchestra dal vivo, immersi in uno scenario unico.
“In questi giorni la Città di Marostica è stata sotto i riflettori internazionali grazie ad uno spettacolo di
altissimo livello e coraggioso dal punta di vista degli allestimenti e delle scenografie” commenta il sindaco
di Marostica Matteo Mozzo “La nostra piazza ha fatto da palcoscenico ad uno show entusiasmante che ha
aggiunto bellezza a bellezza, destinato a rimanere nella storia e nel cuore dei cittadini. Questa grande
impresa è stata possibile grazie all’investimento di Due Punti Eventi, ormai una garanzia di qualità nella
proposta artistica e nella gestione degli eventi, e alla società Opera on Ice di Giulia Mancini che, dopo
l’Arena di Verona, ha creduto nelle potenzialità della nostra cittadina”.
E aggiunge: “Ma sono davvero tante le persone da ringraziare e che hanno contribuito a rendere unico
questo momento: da Nicoletta Mantovani, in prima persona nel tributo al maestro Luciano Pavarotti, ad
Alfonso Signorini, impeccabile conduttore, fino a tutti gli atleti e artisti che hanno avuto parole entusiastiche
per Marostica. Ringrazio inoltre l’Associazione Pro Marostica, per l’insostituibile sostegno organizzativo e
per la partecipazione dei figuranti della Partita a scacchi, con il regista Maurizio Panici, una presenza
sempre qualificante per l’immagine della città”.
Infine: “In vista della messa in onda televisiva del 25 dicembre prossimo su Canale 5, la ricaduta turistica
su tutto il territorio sarà notevole. Siamo pronti a cogliere questa occasione ed accogliere al meglio i
numerosi visitatori”.
“Lo sforzo è stato imponente, dal punto di vista organizzativo e delle risorse, ma il risultato è sotto gli occhi
di tutti” spiega l’organizzatore Valerio Simonato, titolare di Due Punti Eventi “La macchina organizzativa
ha funzionato al meglio e il pubblico ha risposto con entusiasmo. Dopo i successi del passato con i concerti
de Il Volo e di Andrea Bocelli e la crescita artistica e di pubblico di Marostica Summer Festival, con Opera
on Ice abbiamo alzato ancora il livello, proponendo uno spettacolo davvero unico. Marostica è oggi senza
dubbio una delle piazze italiane più importanti per lo spettacolo dal vivo”.
“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 “commenta Giulia Mancini, ideatrice del format “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 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“. E continua: “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. Un grazie al Sindaco Matteo Mozzo e a Valerio
Simonato per averci permesso di realizzare questa nuova sfida e aver condiviso con noi le difficoltà
ma soprattutto le emozioni di questa fantastica contaminazione tra storia, arte, musica e pattinaggio”.
Ricordiamo i protagonisti dello spettacolo che si sono esibiti a Marostica: Zar Evgeni Plushenko, star e
icona del pattinaggio mondiale, in scena con il figlio di cinque anni Aleksandr; il campione olimpico e
mondiale spagnolo Javier Fernandez, la coppia di danza dei campioni del mondo Anna Cappellini e Luca
Lanotte, la coppia punta di diamante della Nazionale Italiana Nicole Della Monica e Matteo Guarise, la
bellissima campionessa russa Anna Pogorilaya, la coppia di adagio Annette Dytrt e Yannick Bonheur e la
squadra italiana di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers. Per la parte musicale, nelle più celebri arie
d’opera si sono esibiti il soprano Elisa Balbo e i cantanti della Fondazione Luciano Pavarotti (la soprano
Claudia Sasso, la mezzosoprano Eleonora Filipponi, il tenore Federico Veltri ed il baritono Andrea Zaupa),
accompagnati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e dal Coro Opera House, diretti dal maestro
Diego Basso.
“Opera on Ice” a Marostica è stato organizzato da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città di
Marostica e prodotto dalla società Opera on Ice su format di Giulia Mancini. Sponsor dell’evento,
Toyota (main sponsor) e CMP Campagnolo, Istinta Farina Prima, Grana Padano, Pompadour
(Official sponsor).
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