
 
 
 
 
 
 

ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO GIUSEPPE VERDI 
AUDITORIUM DI MILANO, largo Mahler 

 

Rassegna “I FILM” 
 

Proiezione su grande schermo della pellicola in lingua originale con sottotitoli in italiano e con esecuzione 
della colonna sonora in sincrono e dal vivo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mercoledì 28 giugno 2017, ore 20.30  
Giovedì 29 giugno 2017, ore 20.30 
Auditorium di Milano, largo Mahler 
 

INDIANA JONES – I predatori dell’arca perduta 
Proiezione del film di Steven Spielberg con esecuzione dal vivo e in sincrono della colonna sonora 
composta da John Williams  
Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Direttore Ernst van Tiel  
 

www.enipolosociale.com      
Loc.190/17 

http://www.enipolosociale.com/


 
 
 
 
 
 
I predatori dell'arca perduta (Raiders of the Lost Ark) film del 1981, diretto da Steven 
Spielberg e prodotto da George Lucas, è il capostipite della tetralogia cinematografica di 
Indiana Jones, che ha fatto decollare la carriera di Harrison Ford. Campione di incassi e 
premio Oscar nel 1982, la colonna sonora è affidata al genio di John Williams al centro del 
suo “periodo d’oro”. Il decennio 1975-84 in cui firma le sue opere più celebri e popolari: da 
Lo squalo a Guerre stellari (1977), da Superman a E.T. l'extraterrestre. Sono gli anni in cui 
Williams riafferma perentoriamente il ruolo centrale della grande orchestra sinfonica nella 
musica cinematografica e in cui dà nuovamente lustro alla tradizione cinemusicale 
hollywoodiana. Se il film è un coloratissimo fumetto ideale che prende vita su pellicola, la 
musica di Williams ne è assoluta parte integrante perché qui tutto ciò che appare sullo 
schermo viene sottolineato e ribadito dalla musica. A condurre l’Orchestra Verdi, un 
protagonista assoluto della musica da film, il Maestro tedesco Ernst van Tiel, che il pubblico 
de laVerdi ha conosciuto e apprezzato nella Stagione 2016. 
 
 
 
 

 

  Biglietti a € 25,00 (anziché €40) 
 
 
Prenotazioni entro mercoledì 14 giugno e comunque sino a esaurimento dei posti 
disponibili contattando la segreteria: 
 
- Tel, 02. 520 42713 /47108 
- Email: polosociale@eni.com 

 
 
 
 
 

 
 

segreteria:  P.zza Boldrini 1 – 2^ Palazzo Uffici (ingresso visitatori) 
tel. 02 520 42713 / 47108 email: polosociale@eni.com 
orari: lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
giovedì dalle ore 13,00 alle ore 18,00 – venerdì dalle  ore 10,00 alle ore 17,00 
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