
                                               

LA GRANDE SAGA DI GUERRE STELLARI IN CONCERTO! 

Dal 5 al 7 Aprile 2019 
 

 
 

La proiezione del film “Star Wars: A New Hope” 
 

con le musiche del compositore John Williams 
eseguite dal vivo dalla 21st CENTURY ORCHESTRA 
diretta dal M° DIRK BROSSÉ  
  
WEC World Entertainment Company è lieta di presentare, per la prima volta in 
Italia, “Star Wars: A New Hope in concerto”, la proiezione del film completo in 
lingua italiana con la colonna sonora originale del compositore premio Oscar® 
John Williams eseguita dal vivo dalla 21st Century Orchestra. Il concerto sarà 
diretto dal Maestro Dirk Brossé. 
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Fin dalla realizzazione di questo primo film, circa quaranta anni fa, la saga di Star 
Wars ha avuto un impatto profondo sia sul cinema che sulla cultura, ispirando il 
pubblico di tutto il mondo con le sue epiche vicende, i suoi personaggi affascinanti, 
i suoi rivoluzionari effetti speciali e le leggendarie colonne sonore composte dal 
Maestro Williams. 
Dal 5 al 7 aprile 2019 al Teatro degli Arcimboldi di Milano i fan della saga potranno 
finalmente rivivere le magiche atmosfere di quello che è diventato ormai un cult 
del cinema mondiale grazie a un vero e proprio concerto sinfonico che 
trasformerà l’evento in un’esperienza indimenticabile. 
  

Il leggendario compositore John Williams è noto per le colonne sonore di tutti gli 
otto episodi della saga Star Wars con cui si è aggiudicato cinque premi Oscar®, 
quattro Golden Globe, sette British Academy Film Awards, cinque Emmy Awards e 
ventitrè Grammy Awards. 
Con 51 nomination ai premi Oscar®, Williams è il personaggio vivente con più 
nomination nella storia e il secondo dopo Walt Disney. 
  

La 21st Century Orchestra (21CO) con sede a Lucerna, in Svizzera, è nota per le sue 
interpretazioni di film musicali e per l'esecuzione di colonne sonore in perfetto 
sincrono con la proiezione dei film. Con un cast di più di 100 musicisti, la 21st 
Century Orchestra è una delle più grandi orchestre della Svizzera ed è stata invitata 
a esibirsi in tutto il mondo. 
  

Disney Concerts è la divisione di produzione e concessione licenze di Disney Music 
Group, il ramo musicale di The Walt Disney Company. Disney Concerts produce 
concerti e tour e concede licenze musicali e contenuti visivi di Disney a orchestre 
sinfoniche e distributori a livello mondiale. 
I titoli attuali includono la Star Wars: Film Concert Series (Episodi IV-VII), La Bella e 
la Bestia, La Sirenetta, Fantasia, Pixar in Concert, The Nightmare Before Christmas, 
Alice nel Paese delle Meraviglie, Frozen, Ratatouille, La serie dei Pirati dei Caraibi 
(Episodi I-IV) e Silly Symphonies.  Tutti i titoli collettivamente lo scorso anno hanno 
contribuito a totalizzare oltre 400 esibizioni in molte delle migliori sale da concerto 
del mondo, tra cui il Lincoln Center, la Royal Albert Hall, la Sydney Opera House, il 
Tokyo Forum e l'Hollywood Bowl. Sono in fase di sviluppo numerosi nuovi concerti 
e produzioni dal portfolio Disney, inclusi i film di animazione e i live action Disney, 
Pixar, Lucasfilm e Marvel.  
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ORARIO SPETTACOLI 
 

VENERDI’ e SABATO ore 20.30 

DOMENICA ore 15.30 
 

 Promozione speciale per i soci dell’Eni Polo Sociale: 
  

PREZZI 

SETTORI RIDOTTO INTERO 

PLATEA BASSA GOLD 
LUKE SKYWALKER € 79,00 € 89,00 

PLATEA BASSA 
OBI-WAN KENOBI € 69,00 € 79,00 

PLATEA ALTA 
PRINCIPESSA LEILA € 59,00 € 69,00 

PRIMA GALLERIA 
IAN SOLO € 49,00 € 55,00 

SECONDA GALLERIA 
CHEWBECCA € 39,00 € 45,00 

VISIBILITA’ RIDOTTA 
DART FENER   € 34,00 

La “Star Wars: Film Concert Series” è prodotta su licenza di Disney Concerts in collaborazione con 20th 
Century Fox e la Warner/Chappell Music. 

STAR WARS e le relative properties sono marchi registrati e/o copyrights, negli Stati Uniti e negli altri 
paesi, di Lucasfilm Ltd. e affiliati. © & TM 

 
Prima prenoti, più avanti sarà il tuo posto! 

 

Per prenotare dei biglietti a prezzo agevolato  
scrivete a questo indirizzo email: angela@grattacielo.net  

o telefonate al numero 02.33605185 
comunicando che siete soci Eni Polo Sociale. Potrete prenotare i biglietti usufruendo 

dei seguenti sconti. Quando vi recherete in biglietteria per acquistare i biglietti 
dovrete mostrare la vostra tessera Eni Polo Sociale. 
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