
 
 

 

 
 

 

SABATO 6 OTTOBRE ARRIVA ALL’ARENA DI VERONA  
IL PIÙ GRANDE SPETTACOLO SUL GHIACCIO MAI REALIZZATO 

 

 
 

800 metri quadrati di ghiaccio 

100 artisti in scena 

12 campioni mondiali di pattinaggio sul ghiaccio 

6 ori olimpici 

 

Un cast stellare diretto da Ilya Averbukh, regista, campione mondiale di pattinaggio e coreografo 

delle cerimonie dei mondiali di calcio 2018 in Russia trasformerà l’Arena di Verona in una sconfinata 

pista di ghiaccio per interpretare la storia d’amore più famosa di sempre.  

Proprio nella città di Romeo e Giulietta andrà in scena, per la prima volta in Europa, un maestoso 

spettacolo russo, cantato sulle note delle musiche composte da Prokofiev, Mendelssohn, Bach, 

Mozart e Roman Ignatiev. 



 
 

 

 
 

“Romeo & Juliet” è l’evento di spicco del progetto “Stagioni Russe in Italia 2018”, programma 

culturale internazionale che vede l’Italia coinvolta con oltre 40 eventi artistici e culturali                                 

a confermare lo stretto rapporto tra la cultura Russa e quella Italiana.  

L’evento è patrocinato dal Comune di Verona e realizzato in collaborazione con l’Associazione 

Conoscere Eurasia.  

 

 
PROMOZIONE RISERVATA AGLI AMICI DELL’ASSOCIAZIONE CONOSCERE EURASIA 

 

A tutti gli Amici dell’Associazione Conoscere Eurasia è riservata un’esclusiva promozione: 

acquistando un biglietto di gradinata non numerata per assistere allo spettacolo                                    

all’Arena di Verona, il secondo biglietto è omaggio *. 

 

 

Romeo & Juliet by Ilya Averbukh  

Sabato 6 ottobre 2018 

Arena di Verona  

Inizio spettacolo ore 21:00 

Biglietti a partire da € 30,00  

 

Circuiti di prevendita 

TicketOne, Geticket  

 

Informazioni, biglietti e prenotazioni 

info@boxofficelive.it 

Tel. +39 045 80 111 54 

 

Link video Romeo&Juliet 

https://yadi.sk/i/cFF6Ge6B3WLZF6  

  

Ufficio stampa 

Marilisa Capuano 

press@mabacomunica.it  

 

Lo spettacolo replica a Torino, Palavela, venerdì 19 e sabato 20 ottobre 2018.  

 

*Per accedere alla promozione, stampare e presentare questa comunicazione presso Box Office 

Verona (via Pallone 16, Verona, lunedì-venerdì 9:30-12:30 / 15:30-19:30, sabato 9:30-12:30) oppure 

scrivere a info@boxofficelive.it che vi risponderà con le modalità di acquisto. 
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