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TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO 

Domenica - 12 FEBBRAIO 2023 (ore 19.00) 

Coreografie mozzafiato, costumi sfarzosi e scenografie incredibili: il palcoscenico sarà trasformato in una 

grande pista di pattinaggio e i pattinatori si esibiranno sulle favolose musiche di Cajkovskij creando un'at

mosfera magica. The Imperiallce Stars è la principale compagnia al mondo di danza sul ghiaccio nota per 

le sue personalissime e raffinate versioni "on ice" di balletti classici che le hanno valso ovunque ampi con

sensi di pubblico e critica in tutto il mondo. I quattro precedenti tour mondiali, applauditi e acclamati ovun

que, sono andati in scena in alcuni delle location più prestigiose al mondo, tra le quali il London Palladium 

e la Royal Albert Hall, /'Esplanade Theatre di Singapore e la PIace des Arts di Montreal. 

La particolarità degli spettacoli di The Imperial Ice Stars è quella di aver coniugato le più amate partiture 

classiche con coreografie mozza fiato e narrazioni romantiche, creando un mix di adrenalinica danza su 

ghiaccio, interpretazione drammatica e spettacolari effetti visivi. 

1/ regista e direttore artistico, Tony Mercer, universalmente riconosciuto come il principale creatore al mon

do di questo genere di show, ha portato la danza su ghiaccio a una nuova dimensione artistica. 1/ fortissi

mo cast, composto da oltre venti pattinatori, tutti campioni (alcuni olimpici e mondiali) si è conquistato fa

ma internazionale grazie al/e proprie abilità artistiche e tecniche. 


Un mix di adrenalinica danza su ghiaccio, interpretazione, salti, piroette ad alta velocità, acrobazie e 
spettacolari effetti visivi per una serata imperdibile! 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI 
- Posti di Platea Bassa Euro 68 

- Posti di Platea Alta Euro 62 


Le iscrizioni si ricevono unitamente al versamento della quota di partecipazione entro il 23112/2022 


La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman e biglietto per lo spettacolo 


Il viaggio in pullman per assistere allo spettacolo si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti 

LUo.GHI ED o.RARlo. DI PARTENZA IN PULLMAN 
- DA VIGEVANO.: ore 17.00 da piazza IV Nevembre (Staziene FS) 
- DA ABBIATEGRASSO.: ore 17.20 da viale lYiazzini (Caserma Carabinieri) 
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