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Domenica 7 novembre si è corsa la 41esima Maratona di New York. Alla sua vigilia è iniziata 
l’Accademia del Musical Cre-Arti della Compagnia Teatrale “Caino e Abele” di Offanengo. 
Coincidenza e analogia. Sì, perché il percorso teatral-musicale degli allievi dell’Accademia è come 
una maratona. Non una corsa sulla distanza di 42 chilometri, ma di sette mesi di impegno.  
Sabato scorso, così, in oratorio e davanti ai 25 allievi-maratoneti (14 bambini, 9 adolescenti e 2 
adulti), la prima delle sei lezioni precedenti la fase operativa di realizzazione di un musical. Un 
ciclo di ore che prevedono la conoscenza della Compagnia e la scoperta del talento artistico di 
ciascun allievo. “Fino a gennaio non calcherete il palco, sia chiaro- ha, infatti, esordito Giusba 
Colombetti, consigliere amministratore del gruppo-. Armatevi di pazienza, una regola fondamentale 
per chi fa teatro, insieme alla passione e al rispetto dell’altro”.  
Valentina Patrini, fondatrice della Compagnia insieme a Giusba, ha poi preso la parola in una 
digressione multimediale sulle sei produzioni portate in scena. Storia di miglioramenti tecnici, 
scenografici, coreografici e registici, di un’evoluzione artistica giunta alla completezza con 
“Pinocchio, il grande musical” (in scena il 5 marzo 2011 al Tetro San Domenico di Crema) e 
pluripremiata nel corso dei 25 anni di attività del gruppo. 
Recentemente, il Primo Premio di 1° grado categoria musicale G.A.T.a.L. (Gruppo Attività Teatrale 
amatoriale Lombardia), conferito lo scorso 9 ottobre al Teatro Orione di Milano a “Pinocchio, il 
grande musical” per “maestria registica e amalgamazione del complesso teatrale, dotato di ottime 
individualità e capace di creare uno spettacolo attraente”. Storia, quindi, di una compagnia che 
cresce, riesce e osa. L’accademia ne è l’esempio. 
E nella miglior tradizione delle accademie artistiche, non poteva mancare una sigla alla “Amici di 
Maria de Filippi”. Ci ha pensato il Presidente Giorgio Ghiozzi, in chiusura di lezione, con la 
diffusione del futuro motivo accademico. 
Maria, hai rivali. 
Per informazioni sulla Cre-Arti: info@cainoeabele.com. 


