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                Spettacoli teatrali        concerti           eventi  

 

            CONVENZIONE CON LA “CONSULTA PER LO SPETTACOLO” 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI A ENZA VELLA – 

First Cisl Lombardia Via Tadino, 19/a – 20124 MILANO TEL.: 02.29549499 

– CELL.: 3316130060 – E-mail: lombardia@firstcisl.it 
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Fantastiche notizie per tutti i fan di Harry Potter™!  

Questa estate, i fan italiani di Harry Potter avranno finalmente l’opportunità di vedere da vicino 

migliaia di oggetti di scena, costumi e creature magiche dei film quando la mostra Harry Potter: The 

Exhibition giungerà alla Fabbrica del Vapore.  

A partire dalla sua premiere mondiale a Chicago, la mostra ha ricevuto più di quattro milioni di 

visitatori. 

James e Oliver Phelps, che hanno interpretato Fred e George Weasley nei film di Harry Potter, hanno 

annunciato Milano come la diciottesima tappa della mostra di fronte a migliaia di fan entusiasti, 

presenti alla quinta edizione annuale dell’evento A Celebration of Harry Potter, allo Universal Orlando 

Resort. 

Una mostra coinvolgente di 1.600 metri quadri dove i visitatori avranno la possibilità di ammirare il 

materiale ispirato ai set dei film di Harry Potter e vedere la magnifica abilità artigianale dietro i 

costumi autentici, gli oggetti di scena e le creature fantastiche dei film. 

Quando i visitatori faranno il primo passo nella mostra Harry Potter: The Exhibition, si ritroveranno 

immediatamente catapultati nel mondo di Harry Potter. 
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Accolti da un padrone di casa, alcuni fortunati fan verranno suddivisi a seconda della loro casa di Hogwarts™ 

preferita e verranno condotti all’interno della mostra dove inizieranno il viaggio nel mondo di Harry Potter. 

La mostra presenterà ambientazioni tratte dalle più famose location dei film – inclusi la sala comune e il 

dormitorio di Grifondoro; aule come quelle di Pozioni ed Erbologia; e la Foresta Proibita – che traboccheranno 

di oggetti di scena autentici, costumi e creature usate durante le riprese della famosa serie. 

I visitatori potranno entrare nell’area del Quidditch™ e lanciare una Pluffa, sradicare la propria mandragola nella 

rappresentazione dell’aula di Erbologia e anche visitare una ricostruzione della capanna di Hagrid. 

Le date:  

Fino  al 9 settembre       Milano, Fabbrica del Vapore 

 

Orari 

Lunedì dalle 15.00 alle 22.00 

Martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 22.00 

Venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 23.00 

L’ultimo ingresso è previsto un’ora prima della chiusura della Mostra. L’accesso in seguito non è 

permesso. Questi orari possono essere modificati nei giorni festivi o periodi di vacanza. 

 

Info bambini  

I bambini di età pari o inferiore a 3 anni entrano gratis ma è necessario richiedere un biglietto gratuito al 

botteghino. Dai 4 ai 12 anni i bambini possono accedere alla mostra con un biglietto a prezzo ridotto. I 

bambini fino a 16 anni devono essere accompagnati da un adulto. 

Family Pack 

Il Pacchetto Famiglia 4 pax si intende per 2 adulti + 2 bambini o 1 adulto + 3 bambini (bambini 4-12 anni 

compiuti). 

Luogo dell’evento 

LA FABBRICA DEL VAPORE  

Via Giulio Cesare Procaccini 4, 20154 MILANO 

M5  fermata Monumentale 

 

 Da lunedì a giovedì Da venerdì a domenica 

ADULTO € 21,90 € 23,90 

BAMBINO (4-12 anni compiuti) € 19,90 € 20,90 

FAMILY PACK  (2 adulti + 2 bambini 

o 1 adulto + 3 bambini) 

Non previsto € 19,90 

I prezzi indicati sono comprensivi dei diritti d’agenzia, ma ad essi vanno aggiunti 2,00 euro a 

titolo di liberalità per la Consulta 
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DAL 31 GENNAIO AL 17 FEBBRAIO 
 

 
 

Ai prezzi indicati vanno aggiunti 3,00 euro a titolo di liberalità Consulta 
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Ai prezzi indicati per gli abbonamenti vanno aggiunti 5,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta 
 
 
 
 
 



 

Associazione Consulta dei Lavoratori 

        per la promozione culturale 

 

20124 Milano – Via Alessandro Tadino, 18 – Tel. 02-29.52.68.82/95 Fax 02-29.40.14.94 

email: info@consultadeilavoratori.191.it 

 

Associazione Consulta dei Lavoratori 

        per la promozione culturale 

 

 
 

Date con posti riservati Consulta: 
-Domenica 6 gennaio ore 15.30 
-Mercoledì 9 gennaio ore 20.45 

                                           -Sabato    19 gennaio ore 20.45 

 
Nelle date su indicate vi è maggiore possibilità di posti disponibili. I prezzi scontati indicati si 

applicano per prenotazioni effettuate entro il 31 ottobre 2018, dopo tale data I prezzi saranno 

modificati e comunque la domenica non ci sarà più alcun tipo di sconto. 

 

Ai prezzi indicati occorre aggiungere 3,00 euro a titolo di liberalità Consulta 
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Ai prezzi indicati occorre aggiungere euro 3,00 a titolo di liberalità Consulta 

 

 


