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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRESSO LA FABBRICA DEL VAPORE DI MILANO 
 

SABATO 14 dicembre 2019 ore 20:45 
 

Il musical “Charlie e la fabbrica di cioccolato” è basato sull’omonimo libro di Roald Dahl e sui film 

“Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” del 1971 con Gene Wilder, ritenuto una delle 50 pellicole 

cult della storia del cinema, e del 2005 con Johnny Depp, diretto da Tim Burton e che  ha incassato 

circa 500.000.000 di dollari. 

Il musical ha debuttato con la regia di Sam Mendes nel 2013 a Londra, restando in scena per quasi 4 anni, 

e raggiungendo il più alto incasso settimanale nella storia del teatro inglese, per poi spostarsi a New York. 

La regia di questa edizione italiana sarà firmata da Federico Bellone (Mary Poppins, Dirty Dancing nel 

mondo, Sugar), e la produzione di Wizard Productions (Dirty Dancing nel mondo, The Bodyguard – 

Guardia del corpo, Fame). 

Lo spettacolo, che sarà coprodotto con il Comune di Milano, andrà in scena per tutta la stagione 

2019/2020 solo a Milano presso la prestigiosa Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano (Via 

Procaccini, 4). 

Ospiterà attori, orchestrali, cambi completi di scena ed effetti speciali in un numero decisamente 

maggiore rispetto a quanto avviene solitamente nelle produzioni del nostro paese. 
 

Il programma dell’iniziativa è il seguente: 

PARTENZA: sabato 14 dicemre 2019 alle ore 18,30 con pullman da Brescia – Via Cefalonia 74 – 

davanti al centro direzionale di Ubi Banca. 
 

COSTO: Euro 48,00 per iscritti al GID e familiari; Euro 58,00 per eventuali ospiti dei soci, che saranno 

ammessi solo in caso di rimanenza di biglietti.  
 

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, entro il 31/10/2019 e fino ad esaurimento 

dei 50 biglietti acquistati che prevedono la sistemazione in settore “Wonka”.   

Per eventuali informazioni contattare direttamente la referente dell’iniziativa Francesca 

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


