
Accademia del Musical in Oratorio
Amatoriale “Caino e Abele” 

VENERDI’ 15 OTTOBRE ore 21.00
un INCONTRO DI PRESENTAZIONE
 

Note informative Generali

Finalità 

Acquisire competenze in ambito teatrale , attraverso l’impegno in oratorio, con l’obiettivo di 
conoscere meglio le proprie potenzialità umane, sociali e cristiane. L’ora di canto, ballo , recitazione non vuole essere 
un mero impegno, ma deve essere un momento di impegno nella comunità
in Oratorio.  

Utenti 

L’accademia cercherà di soddisfare, con un occhio sempre puntato sull’intenzionalità ludico
espressione e divertimento di alcune fasce ben divise di età :

CORSO BAMBINI  dai 10 ai 12 anni ( 5^ elementare 

CORSO ADOLESCENTI dai 13 ai 18 anni ( 3^ media 

CORSO GIOVANI-ADULTI dai 19 ai 99 

Luogo 

Chiaramente ed “spettacolarmente” in Oratorio.

Durata 

Da Novembre 2010 a maggio-giugno 2011

Calendario e orari 

L’accademia avrà frequenza settimanale
potrà avere un incremento del numero delle prove ed incontri tecnici ). 
Il calendario delle lezioni verrà definito in base al numero degli iscritti
per le stesse. 

 
C R E – 

Accademia del Musical in Oratorio proposto dalla Compagnia Teatrale 

“Caino e Abele” dell’oratorio S.G.Bosco di Offanengo Via De Gasperi 37

 

ore 21.00 presso la sala teatro dell’oratorio di svolgerà 
INCONTRO DI PRESENTAZIONE  dell’attività dell’accademia.

Note informative Generali 

 

Acquisire competenze in ambito teatrale , attraverso l’impegno in oratorio, con l’obiettivo di 
conoscere meglio le proprie potenzialità umane, sociali e cristiane. L’ora di canto, ballo , recitazione non vuole essere 
un mero impegno, ma deve essere un momento di impegno nella comunità, per condividere e crescere divertendosi 

L’accademia cercherà di soddisfare, con un occhio sempre puntato sull’intenzionalità ludico
espressione e divertimento di alcune fasce ben divise di età : 

dai 10 ai 12 anni ( 5^ elementare – 1^ e 2^ media ) 

dai 13 ai 18 anni ( 3^ media – 1^-5^ superiore ) 

 

Chiaramente ed “spettacolarmente” in Oratorio. 

giugno 2011 

settimanale con durata di 1 ora e mezza per lezione ( salvo a ridosso degli spettacoli che 
potrà avere un incremento del numero delle prove ed incontri tecnici ).  

calendario delle lezioni verrà definito in base al numero degli iscritti ed alle esigenze e disponibilità dei luoghi scelti 

 A R T I 
proposto dalla Compagnia Teatrale 

dell’oratorio S.G.Bosco di Offanengo Via De Gasperi 37 

 info@cainoeabele.com 

presso la sala teatro dell’oratorio di svolgerà 
dell’attività dell’accademia.  

Acquisire competenze in ambito teatrale , attraverso l’impegno in oratorio, con l’obiettivo di crescere imparando a 
conoscere meglio le proprie potenzialità umane, sociali e cristiane. L’ora di canto, ballo , recitazione non vuole essere 

per condividere e crescere divertendosi 

L’accademia cercherà di soddisfare, con un occhio sempre puntato sull’intenzionalità ludico-formativa, le esigenze di 

( salvo a ridosso degli spettacoli che 

ed alle esigenze e disponibilità dei luoghi scelti 



Risultati finali ( compatibilmente con la preparazione ) 

Realizzazione di un musical per ogni corso, da proporre, in base alla preparazione, al tempo ed alle disponibilità 
economiche del gruppo e dell’accademia, o nell’ambito della rassegna “A teatro ? Perché no !” oppure nei mesi di 
maggio e giugno, oppure in apposita “rassegna invernale” ottobre, novembre e dicembre 2011. 

Docenti 

I docenti saranno attinti all’interno della compagnia stessa, in base alla preparazione e competenza acquisite in 
questi 25 anni di attività teatrale, con conoscenze raggiunte all’interno ed all’esterno del gruppo stesso.  
Si richiederà la collaborazione anche di professionisti esterni e si concorderà la sinergia con altre attività già operanti 
sul territorio. 

Costi 

L’iscrizione all’ Accademia darà diritto alla tessera soci dell’ Associazione Culturale Teatrale Caino & Abele e dell’ 
Associazione Noi Oratori & Circoli e costerà € 20,00 ( sconto di € 5,00 per i tesserati Noi Oratorio ) ed ogni iscritto 
riceverà una maglietta del Caino & Abele ed il magnifico portachiavi creato per la ricorrenza dei 25 anni di attività del 
gruppo. 
 
La quota mensile ( per 4 lezioni mensili di 1,5 ore cadauna ) , da corrispondere all’inizio di ogni mese di corso, sarà di : 
 

1. FASE PROPEDEUTICA  novembre  2010  GRATUITA 
2. FASE DI SCOPERTA   dicembre 2010   € 20,00 
3. FASE OPERATIVA   gennaio – giugno 2011  € 20,00 ( 1 materia ) 

€ 30,00 ( 2 materie ) 
€ 40,00 ( 3 materie ) 

Sconto 20% per il 2° figlio/a  
Le quote versate serviranno unicamente per coprire le spese “vive” di gestione dell’accademia.  
Nota Bene : le “prove” dei singoli spettacoli non sono conteggiate nelle ore di lezione, e sono gratuite. 

Iscrizioni 

Si ricevono via mail info@cainoeabele.com oppure direttamente lunedì 25 ottobre 2010 dalle 20,30 alle 22,00 presso 
il bar dell’oratorio. 
Può partecipare ( secondo le età indicate ) anche chi non risiede in Offanengo. 

“Praticamente” 

L’accademia, come detto, partirà nel mese di novembre 2010 e vedrà tre fasi distinte che si protrarranno fino a 
maggio-giugno 2011 : 
 

 FASE PROPEDEUTICA   novembre  2010 
 FASE DI SCOPERTA   dicembre 2010 
 FASE OPERATIVA   gennaio – giugno 2011 

FASE PROPEDEUTICA 

Parteciperanno tutti gli iscritti all’ Accademia ( divisi in fasce di età o tutti insieme –da definire - ) e servirà per 
scoprire il Caino & Abele, la storia di un gruppo nato, cresciuto e vivente in oratorio. Le origini, le intenzionalità, 
le persone, gli spettacoli, insomma tutto quello che l’oratorio ha “prodotto” in questi 25 anni di attività. 

FASE di SCOPERTA 

Parteciperanno tutti gli iscritti all’ Accademia e servirà per dare un’ infarinata generale circa ciascuno delle 
materie proposte dall ‘Accademia e finalizzato a scoprire cosa “offre” una materia piuttosto di un’ altra, ed a 
capire quanto ciascuno degli aspetti che compongono il musical abbia le proprie “gioie” e i propri “ dolori”, le 
difficoltà di ciascun “ruolo”.  

FASE OPERATIVA ( scelta della materia che si vuole approfondire ) 

Inizieranno i corsi sulle singole materie per approfondire le singole specificità. In questa fase, oltre al corso 
scelto, cominceranno le prove relative al musical da mettere in scena per ogni fascia d’età, in sinergia ed accordo 
con ogni settore e responsabile degli stessi.  



Materie : 

La prima scelta fondamentale che l’allievo deve fare dopo le prime due fasi comuni a tutti ( propedeutica e di 
scoperta ) sarà quella di capire se preferisce “fare teatro” sul palco ( on stage ) oppure dietro le quinte ( tecnico 
audio, luci, video, scenografo etc etc ). 
Le materie saranno : 

Canto e Coro - Ballo e Coreografia – Recitazione - Musica - Scenografia - Costumi – Impianti – Regia 
 
Vi  aspettiamo VENERDI’ 15 OTTOBRE ore 21.00 presso la sala teatro dell’oratorio per l’incontro 
di presentazione dell’ Accademia 


