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Intimissimi, una nuova magia sul
ghiaccio

di Federico Rocca
Fashion Editor

In scena all'Arena di Verona Shadows and Light - The Mystery of
Desire, la nuova edizione dell'emozionante spettacolo sul ghiaccio
che vede regina della pista Carolina Kostner. Ad applaudirla, un
parterre d'eccezione
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Un grande parterre di ospiti per un grande spettacolo. Grande
e grandioso. È andata in scena ieri sera all'Arena di Verona
l'edizione 2015 di Intimissimi On Ice (si replica questa sera, 10
ottobre), lo spettacolare show sul ghiaccio che unisce musica,
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pattinaggio, moda e bellezza. Due atti di pura emozione, in
equilibrio tra pop e opera, dominati dalle performance di
campioni internazionali di pattinaggio sul ghiaccio, tra i quali
la nostra Carolina Kostner e dell'incredibile Stephane
Lambiel. Entrambi applauditissimi per le loro prodezze
artistiche.
Ad arricchire il già coinvolgente spettacolo - il cui direttore
creativo e produttore esecutivo, anche per questa edizione, è
Marco Balich - la presenza della pop star Ellie Goulding, che si
è esibita in Burn, proprio nel cuore della serata, e in Love Me
Like You Do e nella nuova hit On My Mind, e quella di Patricia
Field, già leggendaria costumista di Sex & The City e di Il
Diavolo veste Prada, che ha creato tutti i meravigliosi costumi
dello show, lasciandosi ispirare dalla collezione Autunnale di
Intimissimi. Ma il merito della riuscita della serata va anche al
direttore d'orchestra Alessandro Cadario e ai talenti che si
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sono alternati sul palco, dalla violinista Catharina Chen al
VANITY PROMOTION

tenore Leon De La Guardia.
Proporzionale al livello dello spettacolo, il red carpet: sul
tappeto rosso hanno sfilato - con dress code "un tocco di
intimo" - le top model Irina Shayk ed Eva Herzigova, la
leggendaria Carol Alt, le bellissime Elisa Sednaoui, Laura
Chiatti, Miriam Leone e Sveva Alviti. E tanti altri, tutti da
scoprire nella nostra gallery.
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