Milano - 1 Settembre 2018

Vi porta a scoprire la magia di

A tutti i maghi e le streghe,
Reporter Live vi da il benvenuto alla Scuola di Magia e Stregoneria di
Hogwarts.
Una giornata che vi permetterà di rivivere la storia del maghetto più amato
degli ultimi anni, di camminare tra le scenografie indimenticabili dei film, di
vedere da vicino oggetti magici, creature fantastiche e di mettervi alla prova
tra corsi di Pozioni e partite di Quidditch.
Vi aspettiamo al Binario 9 ¾ , Sabato 01 Settembre 2018, con i vostri bagagli e
bacchette!

Guarda il video-trailer internazionale della mostra Harry Potter The
Exhibition:
Clicca nell’immagine oppure vai a:
h t t p s: / / yo u t u . b e/ n 9T W r 1uT m D A

Il PROGRAMMA
Sabato 01 Settembre 2018
Arezzo – Firenze – Bologna – Milano – e ritorno
Ritrovo di prima mattina alle fermate di partenza con
l’Accompagnatore Reporter Live.
Trasferimento a Milano con bus privato ed arrivo alla Fabbrica del
Vapore. Ingresso ed inizio del percorso della visita libera. Pranzo
libero.
Tempo libero prima della partenza per il rientro.

Dalla sala grande di Hogwarts al

Cappello Parlante:
ecco la mostra di Harry Potter
La mostra con tutti gli oggetti della saga ideata da J.K. Rowling.
Harry Potter The Exhibition è stata presentata alla stampa il 30 Gennaio.
La mostra - già esposta a Chicago, Boston, New York, Seattle, Sydney,
Singapore, Tokyo, Parigi, Shangai, Bruxelles e Madrid - arriverà alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 12 maggio al 9 settembre 2018.
James e Oliver Phelps, gli attori che prestano il volto ai fratelli Weasley
nei film della saga, nell'annunciare la 19esima tappa del tour di Harry
Potter The Exhibition, in occasione dell'annuale “A Celebration of Harry
Potter” tenutosi a Toronto, hanno esaltato la città di Milano come
"luogo ideale per ospitare la mostra, perché hub di creatività e design".“

Ad aspettare il pubblico milanese, una raccolta di migliaia di oggetti
provenienti dai set dei film di Harry Potter: costumi, come la divisa
scolastica di Harry; oggetti iconici, come la bacchetta magica di
Voldemort; ambientazioni celebri, come la sala comune di Hogwarts;
creature fantastiche, quali l'elfo domestico Dobby; e articoli per veri
intenditori della saga, come il Boccino d'Oro usato nelle partite di
Quidditch.

La vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo è intervenuta alla conferenza di
presentazione descrivendo Harry Potter The Exhibition come "un
progetto audace, ambizioso e transgenerazionale: si rivolge a tutte le
fasce di età. […] Saranno benvenuti anche i turisti, anche perché la
mostra è fruibile sia in italiano che in inglese”.

Il percorso espositivo, che includerà anche materiali video, avrà un
carattere immersivo: I visitatori verranno accolti da un padrone di casa
che suddividerà alcuni di loro a seconda della casa di Hogwarts
prediletta e li accompagnerà poi all'interno dell'esposizione.
Tra le ambientazioni più celebri presenti in mostra: il dormitorio di
Grifondoro, le aule di Pozioni ed Erbologia e la Foresta Proibita. Tanti
anche gli elementi interattivi: un'area Quidditch dove lanciare una
Pluffa, una zona dove sradicare la propria Mandragola e una capanna in
cui accomodarsi sulla poltrona di Hagrid.

Ad aspettare gli appassionati di Harry Potter, poi, vere e proprie chicche
come il Cappello Parlante, la sfera di cristallo della Professoressa
Cooman, le pozioni ribollenti del Professor Piton, le maschere dei
Mangiamorte e le creature magiche della Foresta Proibita. Grande
protagonista della mostra, infine, sarà la Sala Grande di Hogwards, che
conterrà oggetti di scena, artefatti e costumi.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Min. 35 pax

Quota € 75
Bambini fino a 12 anni 60 €
La quota comprende:
• Pullman da Arezzo, Firenze e Bologna fino a
Milano A/R
• Ingresso alla mostra Harry Potter The Exhibition
• Accompagnatore Reporter Live
• Assicurazione sanitaria

La quota non comprende:
•
•
•

Pasti ed Extra in genere
Mance
Tutto quanto non indicato nella
“quota comprende”
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