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La sezione Culturale e Hobby del GID UBI Banca invita i propri iscritti a 

 
 

 

IL MUSICAL 
 

TEATRO ARCIMBOLDI DI MILANO 
 

VENERDI’ 28/02/2020 
 

E’ la trasposizione in musical del famosissimo film cult con Patrick Swayze e Demi Moore: Ghost Il 

Musical è un’appassionante storia d’amore capace di far sognare ancora oggi tutti noi. Romanticismo, 

thriller e commedia per un Musical senza tempo che ci commuove sulle note della bellissima colonna 

sonora dove non poteva mancare l’indimenticabile brano “Unchained Melody” dei The Righteous 

Brothers. Il film, tra i maggiori successi del cinema di tutti i tempi e vincitore dell’Oscar per la 

sceneggiatura, è riscritto per il palcoscenico dallo stesso sceneggiatore, Bruce Joel Rubin.  

Molly, Sam e la travolgente sensitiva Oda Mae Brown lasceranno il pubblico senza fiato.. 

La regia e la scenografia sono affidate a Federico Bellone firma prestigiosa che ha contribuito al trionfo 

di grandi musical sia a livello nazionale che internazionale. 
Sui palchi italiani il volto del coraggioso Sam è di Mirko Ranù. A interpretare Molly con la sua 

freschezza e dolcezza, la giovane e promettente Giulia Sol e nei panni della carismatica Oda Mae, 

Gloria Enchill cantante dall’anima soul. Nei panni dell’avido e spietato Carl, l’attore Thomas Santu. 
 

Il programma dell’iniziativa è il seguente: 
 

PARTENZA: venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 18,30 con pullman da Brescia – Via Cefalonia 74 – 

davanti al centro direzionale di Ubi Banca. 

 
COSTO: Euro 68,00 comprensivo del trasferimento in pullman, in questo momento non è possibile 

stabilire l’ammontare del contributo che potrebbe essere erogato ai Soci e ai loro familiari. 

 

Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento dei 40 biglietti acquistati che prevedono la 

sistemazione in platea gold.   

 

Le adesioni si ricevono presso la Segreteria del GID, via Cipro 54 a Brescia – tel.030/381547 – fax 

030/391736, a mezzo della scheda multipla di prenotazione. 

Per eventuali informazioni contattare direttamente la referente dell’iniziativa Francesca 

Zambonardi al nr.3335618736 (dopo le ore 17,00). 


