
Alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano, un entusiasmante spettacolo…

CHARLIE E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO 
IL MUSICAL 

Domenica 1° dicembre 2019 – ore 15:00 

Il Cad Bam propone a tutti i soci un entusiasmante pomeriggio a Milano per assistere al musical “La Fabbrica 
di Cioccolato di Willy Wonka”, arrivato in Italia direttamente da Londra. Il musical è basato sull’omonimo 
libro di Roald Dahl (autore per la Disney, per i film di James Bond, e del celebre Matilda) 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, che ha incassato circa 500.000.000 di 
dollari. Dall’8 novembre Milano sarà l’unica città italiana a ospitare lo spettacolo, resident per la stagione 
teatrale 2019/2020 alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore, che per la prima volta in assoluto si mostrerà 
in un’inedita veste teatrale. Il libretto dello show è di David Greig (autore per la Royal Shakespeare Company), 
le canzoni di Marc Shaiman e Scott Wittman (Sister Act – il film, Hairspray, l’atteso Mary Poppins Returns), e 
Leslie Bricusse (Premio Oscar, The Candy Man, Victor Victoria) e Anthony Newley. La regia di questa edizione 
italiana sarà firmata da Federico Bellone (Mary Poppins, Dirty Dancing nel mondo, Sugar – A qualcuno piace 
caldo), e la produzione di Wizard Productions (Dirty Dancing nel mondo, Sugar – A qualcuno piace caldo, 
The Bodyguard – Guardia del corpo, Fame). Il musical ha debuttato con la regia di Sam Mendes (American 
Beauty, ultimi film di James Bond, regista di un’acclamata versione del musical Cabaret) 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. Lo spettacolo che sarà coprodotto con il Comune di Milano sarà in 
scena per tutta la stagione 2019/2020 solo a Milano presso la prestigiosa Cattedrale della Fabbrica del 
Vapore di Milano che 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. 
Un evento da non perdere!!  

Mantova, 23 luglio 2019 Circolare n. 39 / 2019 



LA STORIA 
Charlie Bucket vive con la madre e i suoi quattro nonni in una misera casupola all'ombra della fabbrica di cioccolato del grande Willy 
Wonka, il misterioso fabbricante di dolci che dominava l'intero mercato mondiale. Questi non esce dalla sua fabbrica da anni ed è 
un mistero per tutti chi siano i suoi operai. Per difendersi dagli altri produttori di dolci che avevano tentato di rubare le sue ricette, 
Willy Wonka è infatti completamente sparito dalla circolazione. Un mattino però il sig. Wonka bandisce un concorso: a cinque 
fortunati che troveranno dei biglietti dorati nelle tavolette di cioccolato Wonka sarà concesso di visitare la sua fabbrica e riceveranno 
una scorta di dolci Wonka da bastare per tutta la vita. Tutto il mondo cade in una sfrenata caccia ai biglietti dorati, e i primi quattro 
vincitori sono: Augustus Gloop dalla Germania, ragazzino obeso e ingordo, Veruca Salt dall'Inghilterra, ragazzina capricciosa ed 
eccessivamente viziata dai genitori, Violet Beauregarde dal Montana, ragazza vanitosa e superba, campionessa masticatrice di 
gomme, e Mike Travis dall'Arizona, ragazzo irascibile e teledipendente. Charlie ha ormai perso le speranze ma incredibilmente un 
giorno trova dei soldi per terra e comprando una tavoletta di cioccolato riesce a trovare l'ultimo biglietto dorato. Durante il ritorno a 
casa però incontra il sig. Slugworth, che gli promette benessere e denaro per tutta la vita in cambio di un campione di un dolce 
particolare di Willy Wonka, il "Succhia Succhia che mai si consuma", una speciale caramella che nonostante rimanga in bocca non si 
consuma mai. Le intenzioni di Charlie però sono buone, perciò non si fa corrompere da Slugworth, il quale (come si può notare nelle 
scene precedenti) aveva fatto la stessa proposta agli altri bambini. Durante la visita alla fabbrica, tutti gli altri vincitori sono divorati 
dai loro stessi vizi. Augustus viene risucchiato in un tubo per il trasporto del cioccolato dopo averne bevuto a più non posso; Violet 
si trasforma in una specie di enorme mirtillo dopo aver provato una nuova gomma da masticare ancora imperfetta; Veruca finisce in 
un condotto dei rifiuti dopo che Willy Wonka rifiuta di venderle un'oca dalle uova di cioccolato e Mike prova su di sè un'invenzione 
del signor Wonka che consente di trasmettere oggetti reali attraverso la televisione, riducendo così la sua altezza a pochi centimetri. 
Durante la visita, Willy Wonka regala anche a ciascuno dei vincitori un "Succhia Succhia che mai si consuma" a condizione che non lo 
mostrino a nessuno perché vuole tenere segreta la ricetta. Alla fine Willy Wonka si arrabbia molto anche con Charlie e suo nonno e 
vuole escludere anche loro dal concorso per aver violato il divieto di bere nascostamente una speciale bibita gassata col potere di 
far volare; quando, però, Charlie restituisce a Wonka il Succhia Succhia mostrando di accettare la punizione, egli rimane colpito dalla 
sua onestà e rivela che Slugworth è un suo collaboratore a cui aveva chiesto di corrompere i vincitori dei biglietti d'oro per mettere 
alla prova la loro onestà. Lo scopo del concorso era infatti quello di trovare un ragazzo buono e onesto a cui Willy Wonka avrebbe 
lasciato in eredità la sua fabbrica. Charlie viene quindi invitato a trasferirsi nella fabbrica di cioccolato, con la sua famiglia e a diventare 
il suo successore. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
• TICKET SETTORE WONKA € 49,00 

anziché € 59,00 
• TICKET SETTORE UMPA LUMPA € 39,00 

anziché € 49,00 (fino ad esaurimento) 
• SUPPLEMENTO TRASPORTO PULLMAN DA MANTOVA min. 25 persone € 30,00 
• SUPPLEMENTO TRASPORTO PULLMAN DA MANTOVA min. 30 persone  € 25,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
þ Biglietto del musical. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
¨ trasporto pullman facoltativo da Mantova a Milano (Fabbrica del Vapore) e viceversa: il costo per persona varierà a 

seconda del numero di partecipanti. Se interessati a questo servizio, vi preghiamo di apporre una crocetta 
nell’apposito spazio nel modulo di iscrizione; 

¨ pranzo. 
 
TERMINE ISCRIZIONI: 25 ottobre 2019 
 
REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 



NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra associazione 
come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione tramite bonifico 
bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN IT18I0103011503000010000226, 
causale “MUSICAL CHARLIE E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il modulo 
in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare interessata, 
troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno direttamente alla sede del Circolo per il pagamento brevi manu, 
sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sabato 
e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti disponibili, come di consueto, i partecipanti 
verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione.  
 
 
Per eventuali maggiori informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376 262366, visitare il nostro sito 
https://www.cadbam.it oppure inviare un’e-mail a segreteria@cadbam.it o chiara.steccanella@cadbam.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
  BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 

ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE ACQUISTO TICKET DEL MUSICAL CHARLIE E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO – 1 DICEMBRE 2019 
 
 
COGNOME, NOME, CODICE FISCALE  UFFICIO - INDIRIZZO - CELL.  PULLMAN  QUOTA €uro 

     o   

     o   

     o   

     o   

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso 
ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per 
le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN     , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


