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Ci si avvicina al Natale, e per tutti gli appassionati, negli Ice Park ci si appresta a vivere 

una intensa settimana, ricca di iniziative e di appuntamenti che accompagneranno 
l’attività sulle piste di pattinaggio che stanno funzionando a pieno regime al Foro Italico, a 
Piazza Re Di Roma, nel Centro Commerciale Euroma 2, a Trigoria (all’interno del centro 

sportivo Sport City, e in Piazza Rossellini a Ladispoli.  Animazione, musica dal vivo, dj set, 
balli di gruppo show di gruppi di pattinatori e da esibizioni di star internazionali. L’ingresso 
per tutti è gratuito. 

Particolarmente gradita dai romani l’atmosfera dell’Ice Christmas allestito al Foro Italico, 
dove sarà possibile ritrovare le magiche sensazioni dei mercatini natalizi del nord Europa 
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dove sarà possibile passeggiare, a due passi dalla pista di ghiaccio fra gli stan allestiti in 

modo elegante ed uniforme, selezionati espositori che offriranno prodotti tipici del Natale. 
Hobbistica, artigianato (sculture con i libri, alberi di natale con materiale riciclato, 
composizioni in cera profumate etc ), oggettistica, decori natalizi per albero e casa, 

presepi composizioni floreali, giocattoli, articoli da regalo e tanto altro ancora, e gustare 
prodotti tipici regionali nei vari spazi gastronomici. 

 

Oggi nell’Ice Christmas del Foro Italico alle 17.00 atteso show di Magico Alivernini che 

divertirà, gratuitamente grandi e bambini con uno spettacolo a metà fra il comico e la 
magia. Inoltre per tutto il week end laboratori artistici per bambini, danza e musica dentro 
e fuori la pista. 

Alberto Alivernini si può certamente ritenere uno dei personaggi più completi. Uno 
spettacolo misto tra comicità e magia senza mai capire dove finisca il mago e dove 

cominci il comico. Interazione e coinvolgimento con il pubblico sono due delle 
caratteristiche fondamentali del suo spettacolo mai volgare e assolutamente valido per 
tutte le età. Esperienza da vendere e grande adattabilità per ogni tipo di situazione non 

disdegna tra l’altro vestirsi dei panni di presentatore sempre e comunque colorato da una 
comicità frizzante e di intesa con il pubblico. 

 

Grande affluenza e partecipazione anche nell’Ice Park nella centralissima Piazza Rossellini 

a Ladispoli, dove è ormai tradizione da anni pattinare su ghiaccio nel cuore della città. 
Domani, domenica 18 dicembre l’attività degli appassionati del pattinaggio sarà 
accompagnata dalle note musicali del gruppo l’Ottava Nota di Ladispoli che alle 16.30 si 

esibirà per tutti a bordo pista. 



L’ Ottava Nota è un’Associazione che opera sul territorio dal 2004, con lo scopo di 

trasmettere l’amore per la musica a tutti gli allievi, dai più piccini a quelli più grandi, senza 
limite di età. Oltre ai corsi di strumento solista ( chitarra, canto ,pianoforte, batteria, 
percussioni, basso, sassofono, violino.. ) la scuola offre a tutti gli iscritti la possibilità di 

partecipare a laboratori di musica d’insieme, teoria e solfeggio, laboratorio vocale, 
laboratori creativi (ear training, sensibilizzazione ritmica, dettato musicale ). E per i più 
piccoli, laboratori di propedeutica. 

Gli Ice Park, che resteranno aperti, fino all’ 8 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 22, 
metterà a disposizione per i neofiti e per i più piccoli i propri qualificati istruttori per 
l’avviamento alla disciplina del pattinaggio su ghiaccio. 

Per tutti spazio libero e pattini a noleggio. 

 

 


