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Comunicato n. 03/2020 

 
Il musical è basato sull’omonimo romanzo di Roald Dahl e sui film “Willy Wonka e la fabbrica di 
cioccolato” del 1971, con Gene Wilder e ritenuto una delle 50 pellicole cult della storia del cinema, e del 
2005, con Johnny Depp e diretto da Tim Burton. 
La regia di questa edizione italiana sarà firmata da 
Federico Bellone (Mary Poppins, Dirty Dancing nel 
mondo, Sugar – A qualcuno piace caldo), con la 
produzione di Wizard Productions (Dirty Dancing nel 
mondo, Sugar – A qualcuno piace caldo, The 
Bodyguard – Guardia del corpo, Fame). 
Il musical ha debuttato nel 2013 a Londra con la regia 
di Sam Mendes (American Beauty, ultimi film di James 
Bond, una versione del musical Cabaret), restando in 
scena per quasi 4 anni, e raggiungendo il più alto 
incasso settimanale nella storia del teatro inglese, 
prima di spostarsi a New York. 
Lo spettacolo sarà coprodotto con il Comune di Milano e vedrà il coinvolgimento di attori, orchestrali, 
cambi completi di scena ed effetti speciali per una produzione che lascerà completamente 
meravigliati! 
 
Un assaggio al link: http://www.lafabbricadicioccolatoilmusical.it/   
 
 

QUOTA INDIVIDUALE (è necessario il tesseramento per l’anno 2020) 
 

 Promo riservata soci CRUB  

Tipologia Prezzo Dipendenti e familiari 
conviventi UNIBG* 

Soci Aggregati 

Settore  
Willy Wonka 

59,00 € 35,00 € 49,00 € 

Settore  
Umpa-Lumpa 

49,00 € 28,00 € 39,00 € 

*L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università degli Studi di Bergamo 

 

Posti limitati a: 

- n. 10 posti settore Willy Wonka (suddivisi 6+4) 
- n. 10 posti settore Umpa-Lumpa (suddivisi 2+8) 

L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di minimo 10 partecipanti. 

 

http://www.lafabbricadicioccolatoilmusical.it/
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RIDUZIONI 
Per persone disabili il biglietto è gratuito (all’accompagnatore viene applicata la tariffa di cui sopra) 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

- Biglietto d’ingresso per lo spettacolo “Charlie e la fabbrica di 
Cioccolato – il Musical” di domenica 26/01/2020 ore 15:00 presso 
la Fabbrica del Vapore, Via Procaccini 4 – Milano. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

- Trasporto da/per la Fabbrica del Vapore a Milano (arrivo con mezzi 
propri) 

- Gli Extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRENOTAZIONI: 

La richiesta di prenotazione può essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
crub@unibg.it allegando l’apposito modulo reperibile sul sito www.unibg.it/crub. Non saranno 
considerate prenotazioni telefoniche o cartacee.  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Pagamento entro 3 giorni dalla ricezione della conferma di prenotazione tramite bonifico bancario 
(IBAN: IT75X0311111101000000011800 – inviare copia dell’avvenuto pagamento tramite e-mail). 
 
Si rende noto che le prenotazioni si intendono vincolanti, ed in caso di rinuncia, la quota dovrà 
essere interamente versata, salvo diversa comunicazione.  
 
In caso di raggiungimento del numero massimo verrà predisposta una lista d’attesa.  

DATA EVENTO: 
Domenica 26/01/2020  

ore 15:00 

SCADENZA 
PRENOTAZIONI: 

Mercoledì 18 dicembre  

mailto:crub@unibg.it
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