
Cenerentola On Ice
martedì, 08 gennaio 2019 

di Alessandra D'Annibale 

Arriva in Italia un nuovo elettrizzante spettacolo di The 
Imperial Ice Stars, la più famosa compagnia di danza su 
ghiaccio: Cenerentola On Ice sarà dal 15 al 20 gennaio a 
Roma (Teatro Brancaccio) e dal 22 al 27 gennaio 2019 a 
Milano (Teatro Arcimboldi). 
Lo show andrà in scena sul palco del teatro 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. La compagnia si è esibita in alcuni delle più prestigiose location al 
mondo: dal Sadler's Wells nel West End di Londra all'Esplanade Theatre di Singapore, dalla Place des Arts di 
Montreal alla Piazza Rossa di Mosca e alla magnifica Royal Albert Hall di Londra. Imperial Ice Stars è stata l’unica 
compagnia di pattinaggio su ghiaccio ad aver vinto il premio teatrale: "Best Special Entertainment" del Manchester 
Evening News per la produzione di “Swan Lake on Ice” nel 2007.

1. Sinonimo di innovazione nel mondo del pattinaggio, The 
Imperial Ice Stars è nota per le spettacolari esibizioni 
all’interno delle sale teatrali e per lo stile unico del 
racconto. “Cenerentola On Ice”, terza produzione della 
compagnia, continua ad aprire nuovi orizzonti nel genere 
della danza sul ghiaccio. Stupende interpretazioni di 
pattinaggio e incredibili figure acrobatiche, alcune delle 
quali viste solo nelle arene olimpiche e altre mai tentate 
prima, vengono eseguite nello spazio di un palcoscenico 
teatrale ghiacciato. Non mancano salti estremi ad alta 
velocità, stupefacenti piroette e strabilianti acrobazie 
aeree. Un’elettrizzante combinazione di teatro e sport! 
Il cast è composto da 24 campioni olimpici, mondiali ed 
europei e comprende grandi talenti del pattinaggio russo, molti dei quali preparati dai migliori allenatori della 
Russia. Alcuni di loro hanno iniziato il loro training all’età di tre-quattro anni.
Sono più di 300 le medaglie vinte da tutti gli atleti che compongono la compagnia! 
Danzato su una pista di pattinaggio costruita sul palcoscenico del teatro appositamente 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.
“Cenerentola On Ice” ha richiesto 18 mesi di allestimento pre-produzione, con una colonna sonora 
appositamente composta da Tim A Duncan e Edward Barnwell, entrambi apprezzati compositori contemporanei, 
e registrata dalla Moscow State Cinematic Orchestra e dalla Manchester Symphony Orchestra.
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In questa originale versione su ghiaccio, Cenerentola è un’umile ballerina di fila che, spinta sotto i riflettori, 
affascina con la sua danza aggraziata il bel figlio di Lord Mayor, lo scapolo più ambito della città. Nonostante gli 
espedienti delle sorellastre di conquistare il cuore del giovane, il vero amore trionfa grazie ai poteri magici del 
Gypsy Fortune Teller e del gentile padre di Cenerentola, l'orologiaio della città.
Il direttore artistico, Tony Mercer afferma che: "La storia di Cenerentola è stata raccontata in molte culture 
diverse nel corso dei secoli. Volevo dare alla nostra versione una nuova ambientazione pur mantenendo gli 
ingredienti e le emozioni di questa storia senza tempo."

Un’incantevole fiaba per i bambini, uno straordinario spettacolo di danza su ghiaccio per gli adulti… il tutto sul 
palco di un teatro trasformato eccezionalmente in una pista di pattinaggio!
TEATRO BRANCACCIO di Roma
VIA MERULANA 244, 00185 ROMA · TEL 06 80687231/2 · TEATROBRANCACCIO.IT
Dal martedì al venerdì ore 20:45, sabato ore 16:00 e 20:45 domenica ore 16:00
Prezzi da 55 a 44 euro
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