Arriva in Italia un nuovo elettrizzante spettacolo di The Imperial Ice Stars, la più famosa compagnia di danza su ghiaccio:
“Cenerentola On Ice” sarà in scena dal 22 al 27 gennaio 2019 a Milano sul palco del Teatro degli Arcimboldi trasformato
per l’occasione, grazie a un sofisticato impianto tecnico, in una grande pista di pattinaggio. Dopo i consensi ottenuti
con “Il Lago dei Cigni On Ice” (febbraio 2015), “La Bella Addormentata On Ice” (febbraio 2016) e “Lo Schiaccianoci On
Ice” (gennaio 2017), tutti accolti con grande entusiasmo e partecipazione dal pubblico, The Imperial Ice Stars torna a gran
richiesta con uno show che sarà una nuova indimenticabile esperienza per tutte le famiglie. “Cenerentola On Ice” è un altro
grande balletto riletto nel particolarissimo linguaggio che innesta la tradizione coreografica classica sul pattinaggio artistico
più acrobatico. Novità assoluta per il nostro paese, lo spettacolo ha già ottenuto ottime recensioni e grande approvazione
nei suoi lunghi tour in Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito, e poi in Corea, Singapore, Hong Kong, Tailandia, Giappone
e Sud Africa. Interpretazione teatrale del racconto classico, “Cenerentola On Ice” è stata ideato e coreografato dal premiato
regista di spettacoli su ghiaccio Tony Mercer in collaborazione con tre degli allenatori di pattinaggio più stimati al mondo:
Evgeny Platov, doppia medaglia d’oro olimpica e quattro volte campionessa mondiale e i campioni mondiali di
danza su ghiaccio 2006 e 2007 Albena Denkova e Maxim Staviski. Acclamata dalla critica internazionale, The Imperial
Ice Stars si conferma come la più importante compagnia di danza su ghiaccio: finora più tre milioni di persone in cinque
continenti hanno accolto le adrenaliniche esibizioni di The Imperial Ice Stars con delle standing ovation.
Danzato su un palcoscenico appositamente creato, congelato a -15 gradi, lo spettacolo vanta straordinari effetti speciali tra cui
il fuoco e la pioggia, voli, magnifici paesaggi proiettati raffiguranti la piazza di una città siberiana e un teatro art deco nero e
argento e sfarzosi costumi di Albina Gabueva, costumista del famoso Teatro Stanislavskij di Mosca.
La produzione inoltre può vantare una delle scenografie più costose mai create per uno spettacolo di ghiaccio
teatrale da uno dei migliori scenografi australiani, Eamon D’Arcy.
Un’incantevole fiaba per i bambini, uno straordinario spettacolo di danza su ghiaccio per gli
adulti… e la magia di una pista di pattinaggio sul palco del Teatro degli Arcimboldi a Milano!

SABATO 26 GENNAIO 2019 – ORE 15,30
Platea bassa euro 45,00 anziché euro 59,00
Scadenza opzione: 9/11/2018
Gli associati interessati potranno prenotare i biglietti esclusivamente per il proprio nucleo famigliare inviando
e-mail IMPEGNATIVA a teatri@agoal.it. Il Bonifico dovrà essere eseguito a favore di AGOAL previa conferma
della disponibilità. Codice IBAN: IT 15 K 033 5901 6001 0000 0119 538

Causale: CENERENTOLA ON ICE – 26 GENNAIO 2019

