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– Sillabi aèri

cantieri d’arcobaleno

cromi pianissimi

aquiloni al sereno

eccheggi rivoli

cardani del planare

arpeggi alisei

velieri al 9ottare.

Palchi primi

collezioni d’artieri

asterischi azzimi

rovesci di zeri

raggi invisi

fari di >eri.

Accenti conici

presti atleti

alaggi so@ci

carmini reti.

Dita annóde

natali prede

unghie livide

cinghie leghe.

Carole bieche

rughe spieghe

guance stone

letture ínfède.

Sinfóni chiostri

concerti eredi

tôcchi dìvidi

assóli fedi.

Sonóri acini

tratti scenici

párode note

dissóni genici.

Accorda un si ruggino

e per le labbra è tetano.
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A causa del covid il mondo del pattinaggio su ghiaccio si è … congelato. Non si ferma però Opera on
Ice, lo show Made in Italy unico al mondo dove l’opera lirica crea un connubio emozionante con il
pattinaggio artistico, accompagnato da coro, orchestra e solisti dal vivo.

Per il decimo anno consecutivo lo spettacolo sul ghiaccio va in onda in un’edizione speciale, durante la

quale si ripercorrono le esibizioni più spettacolari dei grandi campioni di pattinaggio. Coprotagoniste, le

suggestive location che hanno ospitato la manifestazione nel corso degli anni, partendo dall’Arena di
Verona, il teatro lirico all’aperto più grande al mondo, passando per la splendida Piazza degli Scacchi di
Marostica (vedi recensione DeArtes qui ), >no al tempio dello sport, il Centrale del Foro Italico di Roma.

L’appuntamento è su Canale 5 domenica 27 dicembre dalle ore 16:30.

C.S.M.
Fonte: Team Opera on Ice, 16 dicembre 2020

Immagine di apertura tratta da pagina facebook: Annette Dytrt & Yannick Bonheur presso Piazza Degli

Scacchi – Marostica

www.operaonice.eu

Info
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