Opera on Ice
Torna all'Arena di Verona la seconda edizione
del galà che vede i più grandi campioni di
pattinaggio artistico danzare sulle arie delle
opere liriche più famose. Madrina della serata
l'incantevole Carolina Kostner
ncora non si è spenta l’eco dell’enorme
successo della prima edizione dello
scorso settembre che l’Arena di Verona, il
più grande teatro lirico all’aperto del
mondo, è pronta ad ospitare il nuovo
appuntamento con Opera on Ice 2012.
Una grande pista di ghiaccio, creata nel
cuore dell’Arena, è pronta ad accogliere un
cast ancora più prestigioso della passata edi-
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zione, composto da campioni del pattinaggio artistico internazionale. Madrina della
manifestazione è ancora l’amatissima
Carolina Kostner, prima nel ranking mondiale, campionessa del mondo in carica e
quattro volte campionessa europea. Accanto
a lei atleti del calibro di Evgeni Plushenko,
star e icona del pattinaggio mondiale che
vanta un palmares formidabile: campione
olimpico a Torino nel 2006 oltre che
argento a Vancouver e a Salt Lake City, tre
volte campione del mondo e sette volte
campione europeo. Scende in pista anche
Stephane Lambiel, lo svizzero medaglia
d’argento e di bronzo olimpica nonché due
volte campione del mondo. Confermata
anche la presenza della straordinaria coppia
Aliona Savchenko e Robin Szolkowy, vincitrice del bronzo a Torino, quattro volte
campione del mondo e quattro volte campione europea. La Nazionale italiana è rap-

presentata dalla sua coppia di punta composta da Anna Cappellini e Luca Lanotte,
nonché dalle Hot Shivers, la squadra di
pattinaggio sincronizzato. Per rendere
ancor più avvincente ed unico il galà, questi
formidabili atleti sono accompagnati dalla
musica dal vivo suonata dall’orchestra e dal
coro dell’Arena di Verona composta da 200
elementi e da cantanti lirici di fama internazionale. I campioni pattinano sulle arie
delle opere liriche più famose tra le quali
Aida, Nabucco, La Traviata, Il Trovatore,
Rigoletto e Romeo e Giulietta. L’anno scorso, in occasione della prima edizione di
Opera on Ice, sono accorsi ben 12mila spettatori, un segnale di affetto incredibile che
conferma come il pattinaggio artistico
abbia conosciuto in questi ultimi anni un
successo clamoroso in Italia, grazie anche
alla spinta dei Giochi Olimpici di Torino
del 2006 che hanno letteralmente fatto
innamorare il pubblico di questa disciplina
tanto da raggiungere a livello televisivo
risultati paragonabili a quelli della nazionale di calcio. Ma la visione di un galà di pattinaggio dal vivo, rispetto alla semplice fruizione sul piccolo schermo, aggiunge naturalmente una forte componente emotiva.
Gli atleti, belli come Dei, forti e veloci
come eroi, paiono davvero volare sulla pista
e incantano gli spettatori che a pochi metri
di distanza ne percepiscono potenza e grazia. Ci piace infine segnalare che Opera on
Ice e Carolina Kostner sostengono la raccolta fondi in favore dell’Associazione Un
Cuore Un Mondo Padova onlus. Non mancano certo i buoni motivi per concedersi
una serata davvero speciale con il meglio del
pattinaggio artistico e della musica lirica in
una cornice davvero d’eccezione. (s.m.)
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Opera on Ice
22 settembre
Verona, Arena

biglietti: da 35 a
138 euro
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