CALCIO

MOTORI

A ROMA

Sport Invernali:
tutte
le notizie

BASKET

CICLISMO

ALTRI SPORT

Temi di oggi

RISULTATI

Abbonati

Plushenko & co, la magia di Opera on
Ice sbarca al Centrale del Foro Italico
La prima mondiale dello show andrà in scena nella
Capitale il prossimo 4 e il 5 ottobre. In pista una parata
di stelle: dal 4 volte campione olimpico alla coppia
italiana campione del Mondo Cappellini-Lanotte

23 luglio - 16:11 - MILANO

Ultim'ora
08:55

LA MIA AUTO - Daimler, primo
trimestre in rosso dal 2009

08:49

VIDEO - Fa bunjee jumping ma
la corda si spezza:
sopravvissuto

08:47

SERIE A - Milan, che giornata
per Daniel Maldini: gioca
titolare, resta in campo un’ora,
s ora anche il gol

08:43

ALPINISTIEMONTAGNE.GAZZETT
- Cassardo trasferito in elicottero
a un ospedale di Islamabad

08:42

CALCIO - Udinese, Pussetto:
"C'è tempo per migliorare. E
voglio la doppia cifra"

Vedi altr

Evgeni Plushenko e Anna Cappellini con Luca Lanotte.

Prendete la magia che solo i campioni del pattinaggio sul
ghiaccio sanno regalare, aggiungeteci un colonna sonora
d'eccezione (i brani più celebri di musica lirica cantati da un
coro e suonati da un'orchestra dal vivo) e poi mescolate il
tutto in una location meravigliosa: il Foro Italico di Roma. Il
risultato? Ecco a voi la prima mondiale di "Opera on Ice, uno
show davvero unico nel suo genero.
PER LA PRIMA VOLTA A ROMA— Giunto alla

nona edizione, lo
spettacolo sbarca per
la prima volta nella
città eterna il
prossimo 4 e il 5

Commenta
per primo

ottobre. La super
struttura che sarà allestita prevede una
pista di ghiaccio centrale di 800 metri
quadri, l’orchestra, il coro e i solisti dal vivo, il tutto
all’interno di un tempio sportivo: il Centrale del Foro Italico.
Ma c'è di più.
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alternerà una vera e propria parata di
stelle, capitanata dallo zar, il quattro
volte campione Olimpico Evgeni
Plushenko, forse il più forte pattinatore
di tutti i tempi. "Sono contento di
partecipare nuovamente al migliore
show del mondo, quest’anno nella
maestosa Roma - ha dichiarato lui -.
L’Italia ha un posto speciale nel mio cuore, qui ho vinto la
mia prima medaglia d’oro Olimpica, quindi l’assegnazione
dei Giochi 2026 a Milano-Cortina non può che rendermi
molto felice".

COREOGRAFI D'ECCEZIONE— Scenderanno in pista pure Anna

Cappellini e Luca Lanotte, la coppia italiana campione del
mondo, che quest’anno cureranno anche al coreografia
dell'evento. "Io e Luca siamo al lavoro sulla creazione delle
coreografie - ha detto Anna -, e le prime idee sono
elettrizzanti. Sarà sicuramente la più bella edizione di Opera
on Ice".
E CHE CAST!— Nel cast anche i campioni

italiani Nicole Della Monica e Matteo
Guarise; la coppia di adagio Annette
Dytrt e Yannick Bonheur; la squadra
italiana di pattinaggio sincronizzato
Hot Shivers e molti altri.
Prevendite: Biglietti online su
www.ticketone.it e nei punti vendita
Ticketone
Informazioni e prevendite:
The Base: Tel. 06.54220870 – info@the-base.it
Opera on Ice: tel. 0444.977996 – info@operaonice.eu
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