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OperaOnIcegiocaagliscacchi
C’èancheMarosticanelloshow
Il27su Canale5andranno inonda
lemigliori performance della
rassegnacon Plushenko,Kostner
Fernandez,QuingPang eArakawa
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CLASSICA.Era un must dellefestività

Arzignanoabdica
Annullatoilconcerto
diCamponogara
IlCovidhabloccato ancheilpianista
cheperò scrive unringraziamento

MAROSTICA

Ci sarà anche Piazza degli
Scacchi di Marostica, con l’A-
rena di Verona e il Foro Itali-
co di Roma, domenica 27 di-
cembre alle 16.30 su Canale
5 per l’edizione speciale di
“Opera on Ice2020”: la pri-
ma mondiale dell’unico spet-
tacolo al mondo in grado di
coniugare la magia del patti-
naggio sul ghiaccio alle im-
mortali arie di opera lirica in
luoghi storici.

A causa del COVID il mon-
do dello spettacolo e del patti-
naggio su ghiaccio si è blocca-
to, anzi... congelato.

Questo terribile virus però
non ha fermato Opera on
Ice, lo show Made in Italy
che quest’anno andrà in on-
da con un’edizione speciale.

Si parte dall’Arena di Vero-
na, il teatro lirico all’aperto
più grande al mondo, che ha
sempre registrato il sold out
con oltre 12.000 persone,
passandoal borgo medievale
di Marostica nella storica
Piazza degli Scacchi, dove da
più di un secolo ogni due an-
ni si gioca la storica partita a
scacchi con personaggi viven-
ti, trasformata in un palcosce-
nico di ghiaccio immerso in
uno scenario unico, per arri-
vare infine al tempio dello
sport: il Centrale del Foro Ita-
lico di Roma.

I telespettatori potranno so-
gnare con le performance da
brividodelle star del pattinag-
gio mondiale: lo Zar Evgeni
Plushenko, il principe delle
trottole Stéphane Lambiel,
la bella campionessa Caroli-
na Kostner, i plurimedagliati
dalla Cina Quing Pang e Jian
Tong, lo spagnolo Javier Fer-
nandez, l’eterea giapponese
Shizuka Arakawa, i campio-
ni italiani punta di diamante
della nazionale Nicole Della
Monica e Matteo Guarise,l’e-
splosiva coppia di adagio An-
nette Dytrt e Yannick Bon-
heur, la coppia di danza cam-
pione del mondo Anna Cap-
pellini e Luca Lanotte, la
squadra italiana di pattinag-
gio sincronizzato Hot Shi-
vers e molti altri.

«Sono contento di parteci-
pare al migliore show del
mondo, perché l’Italia ha da
sempre un posto speciale nel
mio cuore». ha dichiarato Ev-
geni Plushenko, unico atleta
nella storia del pattinaggio
ad aver vinto quattro meda-
glie in quattro Olimpiadi di-
verse «Ringrazio Opera on
Ice per scoprire sempre luo-
ghi storici fantastici per i suoi
show sul ghiaccio. Sono sicu-
ro che in questa edizione spe-
ciale noi pattinatori riuscire-
mo come non mai ad emozio-
nare e coinvolgere il pubblico
da casa con le nostre perfor-
mance».

Coinvolgenti ed emozionan-
ti le interpretazioni live delle
voci più acclamate della liri-
ca internazionale e dai giova-
ni talenti emergenti della
Fondazione Pavarotti che,
con il suo Presidente Nicolet-
ta Mantovani, ha creduto da
subito nel valore del format:
«Luciano ha sempre voluto
portare l’opera a tutti e spetta-
coli come Opera on Ice prose-
guono il suo cammino e la
sua volontà».

«Per me e per tutto il team
di Opera on Ice è un’immen-
sa gioia andare in onda su Ca-
nale 5 per il decimo anno con-
secutivo con il nostro spetta-

colo sul ghiaccio». dichiara
Giulia Mancini, ideatrice del
format e Presidente di Opera
on Ice «Siamo convinti che
anche l’arte, la cultura, lo
sport e la bellezza della lirica
ci aiuteranno a superare que-
sto terribile momento. Da
quasi un anno il settore dello
spettacolo è in ginocchio, ci
auguriamo di cuore di poter
iniziare al più presto ad orga-
nizzare la prossima edizione
di Opera on Ice 2021».

Un regalo di Canale 5 ai
suoi telespettatori nelle festi-
vità natalizie: uno spettacolo
unico, un mix tra musica, ar-
te e sport, che renderà anco-

ra più magica l’atmosfera nel-
le case degli italiani.

Nella Special Edition vedre-
mo anche le più belle perfor-
mance di Opera on Ice 2018,
spettacolo prodotto da Due
Punti Eventi su format origi-
nale della Societa’ vicentina
Opera on Ice S.r.l. firmato da
Giulia Mancini.

Lo show vide nel 2018 prota-
gonista Piazza degli Scacchi,
trasformata in un enorme
palcoscenico di ghiaccio, im-
merso in uno scenario unico
al mondo, quello di una cinta
muraria intatta coronata da
due castelli medievali.•
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Matteo Carollo
SCHIO

Musica classica, jazz ed elet-
tronica che si incontrano per
dialogare tra loro. E uno spet-
tacolo teatrale dedicato alla
figura di Arnaldo Fusinato,
toccando gli aspetti meno co-
nosciuti della sua vita di poe-
ta e patriota. Sono i due ap-
puntamenti on line, promos-
si dal Comune di Schio, in
programma nel periodo delle
festività.

Il primo spettacolo è previ-
sto per sabato, giorno di San-
to Stefano, a partire dalle
21.30, sul canale YouTube
“Grandesso Cera”. L’evento,
intitolato “GrandessoCera -
Phase 1”, unirà i virtuosismi
del sassofonista di fama inter-
nazionale Damiano Grandes-
so, direttore artistico di Al-
pen Classica Festival, a un
materiale musicale di deriva-
zione techno, generato da al-
goritmi, sotto la guida del
sound designer Andrea Cera.

L’esibizione è stata registra-

ta a palazzo Fogazzaro e pun-
ta ad avvicinare un pubblico
eterogeneo, nel segno della
sperimentazione musicale.
«L’evento - sottolineano i
due artisti - è una lotta conti-
nua tra lo strumentista, la
sua resilienza, la sua concen-
trazione, la sua forza di volon-
tà e la logica implacabile del
linguaggio techno».

È invece in programma a
partire da mercoledì 30 di-
cembre il reading musicale
basato sulla produzione di Ar-
naldo Fusinato. Lo spettaco-
lo “Arnaldo Fusinato, non so-
lo “morbo” e “pan che man-
ca””, che richiama i celebri

versi del poeta e patriota scle-
dense, vedrà l’attore e regista
vicentino Pino Costalunga ac-
compagnato dalla voce e dal-
la chitarra di Giorgio Gobbo
in un viaggio nella vita e
nell’opera poetica di Fusina-
to, con la lettura di suoi brani
spesso divertenti e poco cono-
sciuti. Per assistere all’even-
to, basterà registrarsi sul sito
di Fondazione Aida, organiz-
zatrice dello spettacolo; una
volta completata l’operazio-
ne si riceverà una chiave di
accesso per poter visualizza-
re on line il video, sempre sul
sito della fondazione, a parti-
re dalle 15. •

Eva Purelli
ARZIGNANO

Dal 1992 ad Arzignano il con-
certo di Natale promosso dal
pianista Antonio Campono-
gara ha portato in città la più
bella musica classica e l’occa-
sione di ascoltare dal vivo ca-
polavori orchestrali e concer-
ti solistici. Al pianoforte il
musicista nativo di Arzigna-
no al suo fianco ha trovato
l’Orchestra di Padova e del
Veneto, compagine prestigio-
sa e istituzione musicale ac-
clamata. Per la prima volta in
queste festività dopo 27 anni
il tradizionale Concerto al
Teatro Mattarello non si fa-
rà. Ma il pianista Campono-
gara dimostrando una gran-
de sensibilità ha voluto scrive-
re una lettera di ringrazia-
mento a quanti in questi an-
ni si sono prodigati per soste-
nerlo in questa bella impresa
aiutandolo con sovvenzioni e
sponsorizzazioni.

Destinatari non solo gli enti

e le istituzioni, ma anche le
tante ditte del territorio del
Chiampoe le imprese della la-
vorazione delle pelli. Sotto
l’albero troveranno la lettera
di “Babbo Natale Antonio”,
un semplice grazie per la co-
stanza con cui hanno negli
anni sostenuto l’iniziativa
musicale e una speranza: che
il prossimo Natale porti di
nuovo la gioia delle note e la
serenità tanto attesa. •
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OGGI a  VICENZA 

Stato del cielo: Pressione in rapida 
diminuzione. Buon Natale. Giornata con 
irruzione di venti di Bora e precipitazioni 
diffuse su tutta la regione, a tratti 
moderate e nevose a quote via via più basse 
e fino in collina la sera. Temperature 
massime fino a 10 gradi, minime in 
calo.

DOMANI
NEL VENETO

DOMANI
NEL VICENTINO
Stato del cielo: Buon Natale. I venti di 
Bora accompagnano una 
perturbazione che porterà piogge per 
tutto il giorno, generalmente di 
modesta entità o a tratti moderate. La 
temperatura più alta non salirà oltre i 
9 gradi, quella più bassa scenderà fino 
a raggiungere 5 gradi.

GRAFICA

Viveteconottimismotutteleespe-
rienze professionali. Riconciliazio-
necon unpartner difficile.

Cominciate a mettere in atto piani
dilavoroconcretiguardandoalfutu-
ro.Amore in discussione.

Da troppo tempo nel lavoro siete
bloccatidall'apatia.Siapreundialo-
go nuovoin amore.

Avrete la possibilità di illustrare
una vostra brillante idea. Successi
in amore.

Potete buttarvi a capofitto in nuo-
ve avventure professionali. Fine di
unamore tormentato.

Chiaritevileideeperimprimereuna
svolta decisiva alla vostra attività.
Capricciinamore.

Nel lavoro non fatevi condizionare
eandateavantisecondo ipiani pre-
stabiliti.Gelosia pericolosa

Nel vostro ambiente di lavoro vi
conviene guardarvi sempre le spal-
le. In amore troppidubbi.

Situazioneastraleabbastanzadiffi-
cile, siate cauti. In amore possibili
colpidi scena.

Dovrete riflettere prima di decide-
re se continuare una collaborazio-
ne.Evasionisentimentali.

Il clima nel lavoro è incerto: non è il
casodifaregrandiprogetti.Inamo-
recontate sulvostro fascino.

Frenate l'impazienza e aspettate il
momento più giusto. La razionalità
puòrovinare isentimenti
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