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Pattinaggio, Plushenko, Kostner e il meglio di Opera on Ice su Canale 5Pattinaggio, Plushenko, Kostner e il meglio di Opera on Ice su Canale 5

Domenica 27 alle 16,30 il "Best of " dello spettacolo che unisce sport e opera lirica, fermo nelDomenica 27 alle 16,30 il "Best of " dello spettacolo che unisce sport e opera lirica, fermo nel
2020 per la pandemia. Una rassegna di performance indimenticabili tra Arena di Verona,2020 per la pandemia. Una rassegna di performance indimenticabili tra Arena di Verona,
Piazza degli Scacchi a Marostica e Centrale del Foro Italico a RomaPiazza degli Scacchi a Marostica e Centrale del Foro Italico a Roma

Evgeni Plushenko Evgeni Plushenko 
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Anche il pattinaggio artistico ha pagato il suo tributo nell'anno del Covid, con iAnche il pattinaggio artistico ha pagato il suo tributo nell'anno del Covid, con i
Campionati del mondo di Montreal cancellati a marzo. Ma alcuni tra i più grandiCampionati del mondo di Montreal cancellati a marzo. Ma alcuni tra i più grandi
pattinatori del decennio riappariranno con le loro esibizioni del passato domenicapattinatori del decennio riappariranno con le loro esibizioni del passato domenica
27, alle ore 16,30 su Canale 5. Il programma si chiama "Opera on Ice 2020 - Special27, alle ore 16,30 su Canale 5. Il programma si chiama "Opera on Ice 2020 - Special
Edition”, prende il suo nome da un altro evento vittima della pandemia, quelEdition”, prende il suo nome da un altro evento vittima della pandemia, quel
connubio tra pattinaggio e opera lirica che ha attirato migliaia di spettatori fino alloconnubio tra pattinaggio e opera lirica che ha attirato migliaia di spettatori fino allo
scorso anno, ma si promette di ripartire il prossimo con quella formula tantoscorso anno, ma si promette di ripartire il prossimo con quella formula tanto
piaciuta non solo ai fuoriclasse del patinoire, ma anche a Nicoletta Mantovani chepiaciuta non solo ai fuoriclasse del patinoire, ma anche a Nicoletta Mantovani che
nel rendere “pop” l'opera ha ritrovato una delle visioni del marito Luciano Pavarotti.nel rendere “pop” l'opera ha ritrovato una delle visioni del marito Luciano Pavarotti.
Concedendo, in questo modo, l'appoggio della Fondazione Pavarotti di cui èConcedendo, in questo modo, l'appoggio della Fondazione Pavarotti di cui è
presidente.presidente.
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Dall'Arena al Centrale del Foro ItalicoDall'Arena al Centrale del Foro Italico

Opera in Ice, tipico appuntamento natalizio in tv, sarà trasmesso quest'anno in unaOpera in Ice, tipico appuntamento natalizio in tv, sarà trasmesso quest'anno in una
versione Best Of. Raccogliendo le emozioni della musica, dello sport, ma anche delleversione Best Of. Raccogliendo le emozioni della musica, dello sport, ma anche delle
location toccate negli anni passati dallo spettacolo ideato da Giulia Mancini.location toccate negli anni passati dallo spettacolo ideato da Giulia Mancini.
Location mai banali: l'Arena di Verona, il teatro lirico all’aperto più grande alLocation mai banali: l'Arena di Verona, il teatro lirico all’aperto più grande al
mondo, che ha sempre registrato il sold out con oltre 12.000 persone in standingmondo, che ha sempre registrato il sold out con oltre 12.000 persone in standing
ovation. E ancora, il borgo medievale di Marostica con la storica Piazza degli Scacchiovation. E ancora, il borgo medievale di Marostica con la storica Piazza degli Scacchi
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che ospita la partita con personaggi viventi. Infine, il Centrale del Foro Italico ache ospita la partita con personaggi viventi. Infine, il Centrale del Foro Italico a
Roma, ultima sfida nel regno di Nadal, ultima tappa prima che la pandemiaRoma, ultima sfida nel regno di Nadal, ultima tappa prima che la pandemia
cancellasse l'edizione 2020.cancellasse l'edizione 2020.

  

Il grande Plushenko e il piccolo AleksandrIl grande Plushenko e il piccolo Aleksandr

Fare una sintesi di questi anni renderà lo spettacolo televisivo ancora più denso:Fare una sintesi di questi anni renderà lo spettacolo televisivo ancora più denso:
mattatore di sempre di Opera on Ice, lo Zar Evgeni Plushenko, unico atleta nellamattatore di sempre di Opera on Ice, lo Zar Evgeni Plushenko, unico atleta nella
storia del pattinaggio ad aver vinto quattro medaglie in quattro Olimpiadi diverse.storia del pattinaggio ad aver vinto quattro medaglie in quattro Olimpiadi diverse.
Immenso sul ghiaccio, lo scorso anno è riuscito a farsi superare da un pattinatoreImmenso sul ghiaccio, lo scorso anno è riuscito a farsi superare da un pattinatore
che allora aveva sei anni: il figlio Aleksandr, col quale danzò sulle note dell’ariache allora aveva sei anni: il figlio Aleksandr, col quale danzò sulle note dell’aria
“Votre Toast” della “Carmen”. Un irresistibile duetto tra grande e piccolo toreador.“Votre Toast” della “Carmen”. Un irresistibile duetto tra grande e piccolo toreador.
“Sono contento di partecipare al migliore show del mondo, perché l’Italia ha da“Sono contento di partecipare al migliore show del mondo, perché l’Italia ha da
sempre un posto speciale nel mio cuore” ha dichiarato Plushenko, che attraverso lasempre un posto speciale nel mio cuore” ha dichiarato Plushenko, che attraverso la
sua dinastia potrebbe dominare il ghiaccio anche nel futuro. Ma non c'è solo il russosua dinastia potrebbe dominare il ghiaccio anche nel futuro. Ma non c'è solo il russo
tra le star indimenticabili di Opera on Ice: in questi anni si sono esibiti principi deltra le star indimenticabili di Opera on Ice: in questi anni si sono esibiti principi del
ghiaccio come lo svizzero Stéphane Lambiel e principesse come Carolina Kostner,ghiaccio come lo svizzero Stéphane Lambiel e principesse come Carolina Kostner,
dalla Cina sono arrivati carichi di medaglie Quing Pang e Jian Tong, da torero si vestìdalla Cina sono arrivati carichi di medaglie Quing Pang e Jian Tong, da torero si vestì
davvero il campione del mondo spagnolo Javier Fernandez, così come incantaronodavvero il campione del mondo spagnolo Javier Fernandez, così come incantarono
la  giapponese Shizuka Arakawa, gli azzurri Nicole Della Monica e Matteo Guarise, ola  giapponese Shizuka Arakawa, gli azzurri Nicole Della Monica e Matteo Guarise, o
la coppia di danza campione del mondo Anna Cappellini e Luca Lanotte. Lala coppia di danza campione del mondo Anna Cappellini e Luca Lanotte. La
versione televisiva di Opera on Ice cercherà di portare un messaggio di speranzaversione televisiva di Opera on Ice cercherà di portare un messaggio di speranza
anche per uno sport che di solito regala magia alle Olimpiadi invernali, e che nelanche per uno sport che di solito regala magia alle Olimpiadi invernali, e che nel
2021 vuole ricominciare a portarne in giro per il mondo.2021 vuole ricominciare a portarne in giro per il mondo.

Evgeni Plushenko: "Otto ore sul ghiaccio, a sei anni. Così mioEvgeni Plushenko: "Otto ore sul ghiaccio, a sei anni. Così mio
figlio sarà il più grande"figlio sarà il più grande"
Mattia ChiusanoMattia Chiusano
03 Ottobre 201903 Ottobre 2019
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