
 

TEATRO 

 

 
Venerdì 6 Dicembre ore 20.30/Sabato 7 Dicembre ore 16.00/Sabato 7 Dicembre ore 20.30 

Auditorium di Milano, largo Mahler 

Mamma, ho perso l’aereo! 
All’Auditorium con laVerdi il film-cult di Natale con la musica di Williams eseguita dal vivo  
 

 
Proiezione del film su grande schermo con esecuzione dal vivo e in 
sincrono della colonna sonora di John Williams 
Mamma ho perso l’aereo (versione originale con sottotitoli) 

Musiche di John Williams 

Coro di Voci bianche de laVerdi 

Coro de I Giovani de laVerdi 

Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 

Maestro del Coro Maria Teresa Tramontin 

Direttore Ernst van Tiel 

 

“Una commedia per la famiglia, senza la famiglia” recitava nel 1990 la locandina di Mamma ho perso 
l’aereo (in originale Home Alone), che mostrava il piccolo protagonista Kevin (Macaulay Culkin) nel 
momento in cui scopre di essere stato abbandonato dalla famiglia durante le vacanze natalizie. Un 
film che, grazie a un successo planetario, è diventato negli anni un classico del Natale ed è per 
questo che laVerdi lo propone in occasione delle festività di Sant’Ambrogio, che da sempre a Milano 
segnano tradizionalmente l’inizio dei festeggiamenti legati al Natale. Il film viene proiettato in lingua 
originale con sottotitoli in italiano ed esecuzione dal vivo e in sincrono della colonna sonora 
composta da John Williams, il compositore per eccellenza di musica da film (da Star Wars a Harry 
Potter) vincitore di cinque premi Oscar. Sul palco dell’Auditorium di largo Mahler l’Orchestra 
sinfonica di Milano Giuseppe Verdi diretta da Ernst van Tiel, specialista del genere apprezzato in 
tutto il mondo e anche il Coro di Voci bianche de laVerdi diretto dal Maestro Maria Teresa 
Tramontin per interpretare le parti cantate del film, tra cui la celeberrima "Somewhere in My 
Memory". 
 

offerta riservata: 
famiglia 4 persone: euro 88.00 

famiglia 3 persone: euro 75.00 

Biglietti singoli: euro 26.00  
(prezzo intero biglietto euro 52.00, under30 euro 32.00) 
 

Prenotazioni entro le ore 13 di venerdì 6 dicembre 
Comunicando: data e ora del concerto, cognome e nome, numero di biglietti desiderati, 

a tania.salemme@laverdi.org 

 

(la biglietteria non è autorizzata ad effettuare il tipo di riduzione offerta) 

mailto:tania.salemme@laverdi.org

