Opera on Ice arriva a Roma e strizza l’occhio a Milano-Cortina 2026
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Opera on Ice arriva a Roma e strizza
l’occhio a Milano-Cortina 2026
Ultim'ora
09:12

CALCIOMERCATO - Pogba al
Psg, affare bloccato da
Neymar: saltata la trattativa
con lo United

09:06

ATALANTA - Atalanta,
Castagne a un passo dal
rientro, Toloi ancora fermo ai
box

08:58

BASKET ITALIANO Supercoppa di A-2: Trapani
scatenato, Orlandina in
affanno

08:41

TRIATHLON - Peschiera, città
del triathlon: arriva la nale di
TriO Series

Vedi altr

Sport Invernali:
tutte
le notizie

Il 4 e 5 ottobre al Centrale del Foro Italico la coppia
Lanotte-Cappellini darà vita al grande spettacolo sul
ghiaccio che vedrà la partecipazione anche
dell’olimpionico Eugeni Plushenko
Valerio Piccioni

10 settembre - 17:24 - ROMA

Il ghiaccio conquista il Foro Italico. Oggi pomeriggio Luca
Lanotte e Anna Cappellini, campioni del mondo di danza del
ghiaccio, hanno dato il via all’operazione “Opera on Ice”, lo
spettacolo che arriva a Roma dopo otto anni di Arena di
Verona.

Plushenko & Co. al Foro
Italico

TRA NABUCCO E OLIMPIADI— L’appuntamento

è per il 4 e il 5 ottobre nel Centrale di Nadal
e Djokovic. Ci sarà anche il grande Eugeni
Plushenko, quattro volte campione
olimpico. Il tema dello spettacolo è
l’incrocio fra arte, lirica e sport. Insomma,

Commenta
per primo

fra il Nabucco e le Olimpiadi. L’introduzione guarderà
Opera on Ice arriva a Roma e strizza l’occhio a Milano-Cortina 2026
proprio al mondo dei Giochi e al percorso verso MilanoCortina 2026. E ci sarà un’apertura in onore del maestro
Franco Zeffirelli, recentemente scomparso. Lanotte e la
Cappellini interpreteranno due ruoli: saranno coreografi e al
tempo stesso parteciperanno al l’esibizione: “No, non è
giusto parlare di ritiro, continuiamo comunque ad allenarci”.
Nel frattempo sperano di girare il mondo anche con Opera
on Ice. “Lo spettacolo è stato proposto inizialmente a
Giovanni Malagò e il Coni è stato subito entusiasta - spiega
l’organizzatrice Giulia Mancini - un grazie anche a Sport e
Salute, alla Federghiaccio e all’Istituto per il Credito
Sportivo”. Ultima: la capienza non sarà quella tennistica
visto che una delle sue curve sarà occupate dall orchestra di
Roma Sinfonette.
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Raccomandato da

SPORT
La Vonn riceve l’anello da
Subban, star dell’hockey.
Matrimonio in arrivo?

CICLISMO
La Milano-Torino fa 100:
Bernal, il re del Tour, vuole
conquistare Superga

CICLISMO
Giro di Gran Bretagna: gran
volata vincente di Van der
Poel
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‘Mortirolo con Nibali’
annullato per il maltempo

CICLISMO
Uran, sette ore di
operazione a Barcellona:
"Sono vivo per miracolo"

SPORT
Hirscher annuncia il ritiro:
“La mia carriera nisce qui”
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