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Patrizia

Patrizia Marinelli

Forumnet SPA
Via Di Vittorio, 6
20090 Assago (MI) ITALY
Tel. +39 02 488 57330 Fax +39 02 488 577 513

P

Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and
should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact postmaster@forumnet.it
immediately and delete the e-mail from your system. Rif D.L. 196/2003.
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali ed è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei
non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente
comunicazione. Per qualsiasi informazione si prega di contattare postmaster@forumnet.it Rif.D.L.196/2003

Da: giusba66@alice.it [mailto:giusba66@alice.it]
Inviato: giovedì 23 giugno 2011 16.31
A: Patrizia Marinelli
Oggetto: R: autorizzazione Pinocchio

ricevuto grazie mille
ho visto che in fondo c'è la nota di non usare la dicitura Pinocchio il grande musical che
erroneamente avevamo segnalato al Teatro Nuovo. Chiamo subito e faccio togliere.
Per il logo avevamo usato una nostra rielaborazione con la stessa scritta e faccio togliere anche
quello.
mi spiace per i problemi che abbiamo creato
per le prossime volte ( se ci saranno ) chiederemo sempre prima per tempo l'autorizzazione
necessaria.
grazie ancora.
Colombetti Giuseppe
----Messaggio originale---Da: Patrizia.Marinelli@forumnet.it
Data: 23-giu-2011 16.19
A: <giusba66@alice.it>
Ogg: R: autorizzazione Pinocchio

inviato
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Da: giusba66@alice.it [mailto:giusba66@alice.it]
Inviato: giovedì 23 giugno 2011 16.05
A: Patrizia Marinelli
Oggetto: R: autorizzazione Pinocchio

0373 982044 fax
grazie
----Messaggio originale---Da: Patrizia.Marinelli@forumnet.it
Data: 23-giu-2011 16.03
A: <giusba66@alice.it>
Ogg: R: autorizzazione Pinocchio

Via fax
Mi dia il numero
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Da: giusba66@alice.it [mailto:giusba66@alice.it]
Inviato: giovedì 23 giugno 2011 16.03
A: Patrizia Marinelli
Oggetto: R: autorizzazione Pinocchio
Priorità: Alta

Buongiorno.
Grazie, grazie e grazie.
Proprio qualche ora fa il Teatro Nuovo ci sollecitava una nuova copia dell' autorizzazione della
Rancia ( avevamo mandato a suo tempo quella vecchia ).
Se volesse anticiparmi il tutto via mail, appena arriva, la giro subito.
Grazie ancora, a nome mio e di tutto il nostro gruppo amatoriale.
Per sicurezza e guadagnare tempo riporto tutti i nostri dati :
Compagnia Teatrale Amatoriale Caino & Abele
Via de Gasperi 37
26010 Offanengo ( cr)

corrispondenza c/o
Colombetti Giuseppe
Via Don Capetti 57
26010 Offanengo (CR )
giusba66@alice.it
Cordiali Saluti.
Colombetti Giuseppe (Giusba )
ci piacerebbe averla ospite....
----Messaggio originale---Da: Patrizia.Marinelli@forumnet.it
Data: 23-giu-2011 14.39
A: <giusba66@alice.it>
Ogg: R: autorizzazione Pinocchio

Le spedisco tutto io al solito indirizzo
A presto,
Patrizia

Patrizia Marinelli
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Da: giusba66@alice.it [mailto:giusba66@alice.it]
Inviato: mercoledì 22 giugno 2011 13.57
A: Patrizia Marinelli
Oggetto: R: autorizzazione Pinocchio
Priorità: Alta

Sig.ra Marinelli, grazie per la sollecita risposta.
Si, può tener valido lo stesso indirizzo.
Come richiesta di autorizzazione devo preparare apposita lettera da allegare alla mail o può già
bastare la mia mail precedente ?
In ogni caso :
LA COMPAGNIA AMATORIALE CAINO & ABELE DELL'ORATORIO S.G.BOSCO DI
OFFANENGO ( CR ) CHIEDE RISPETTOSA AUTORIZZAZIONE PER LA MESSA IN SCENA
DEL VS MUSICAL PINOCCHIO NELL'AMBITO DEL IV FESTIVAL DI TEATRO
AMATORIALE ORGANIZZATO DAL TEATRO NUOVO DI MILANO IN DATA 29 GIUGNO
2011 ORE 20.45
SI PRECISA CHE IL GRUPPO OPERA SENZA SCOPO DI LUCRO ED IN AMBITO
ORATORIALE ( altre specifiche nella mail precedente ).
CI SCUSIAMO PER IL RITARDO DI QUESTA NOSTRA RICHIESTA E CI IMPEGNAMO A
RISPETTARE OGNI VOSTRA INDICAZIONE.
Resto in trepida attesa di un suo cortese riscontro ( nel frattempo non dormo ).
Grazie ancora.
Colombetti Giuseppe.
347 9840458
----Messaggio originale---Da: Patrizia.Marinelli@forumnet.it
Data: 22-giu-2011 13.27
A: <giusba66@alice.it>
Ogg: R: autorizzazione Pinocchio

Gentile Signor Colombetti,
la mail che ho inviato è generale certamente.
Resta valido però che per poterlo mettere in scena dovete necessariamente inviarmi una richiesta alla quale
seguirà una mia nuova autorizzazione per la data e il luogo che mi indicherete.
So che andrete in scena al Teatro Nuovo di Milano ma sono passati molti anni dal vostro acquisto del kit.
Dovei inviarvi l’autorizzazione valida solo per quel giorno e in quel Teatro.
La Compagnia della Rancia si riserva ovviamente la facoltà di rilasciare i permessi in base ad esigenze
interne e valutazioni attente.
Tengo valido lo stesso indirizzo?
Grazie,
Patrizia Marineli
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Da: giusba66@alice.it [mailto:giusba66@alice.it]
Inviato: mercoledì 22 giugno 2011 12.49
A: Patrizia Marinelli
Oggetto: R: autorizzazione Pinocchio
Priorità: Alta

Sig.ra Patrizia Marinelli, salve.
Sono Colombetti Giuseppe delle Compagnia Teatrale Amatoriale Caino & Abele dell' Oratorio
S.G.Bosco di Offanengo ( Cr ).
Ho letto or ora la mail da lei inviata e di seguito riportata, e mi è venuto uno "s....ciopone" ( colpo
apoplettico ).
Il motivo è semplice.
Spero che la mail inviataci sia "generale" e non specificatamente rivolta a noi.
Speriamo di non aver abusato dei diritti acquisiti per l'acquisto del Kit che risale ormai al lontano
2006.
Abbiamo sempre cercato di rispettare quanto contenuto in alcune mail che ci siamo scambiati in
questi anni ( prima con il nostro Matteo Caravaggi e poi con me ) e abbiamo sempre tenuto conto di
quanto espresso nelle mail, considerando l'autorizzazione ancora valida ( in allegato il pdf che
abbiamo utilizzato già una volta nel 2008, mi sembra, in occasione della replica di Brescia ).
Abbiamo fatto anche riprese video da lasciare ai componenti del gruppo come memoria degli eventi
e per verificare gli errori e le modifiche ( quindi non per vendita ).
Qualche mese fa il nostro gruppo, che ha rappresentato il vs Pinocchio, sempre in zona Crema e
Cremasco negli oratori, ed una volta a Brescia, dal 2008 ad oggi ( con la pausa di un anno quando
avete bloccato i diritti ) ha scelto di aderire all'iniziativa del Teatro Nuovo di Milano ( Piazza San
Babila ) per il IV Festival del Teatro Amatoriale.
Ci è sembrata una buona idea per conoscere altre realtà e farci conoscere come gruppo, nonchè
confrontarci con altri gruppi in una sorta di competizione.
Capire quanto siamo migliorati in questi anni.
In base alle mail allegate, non abbiamo però fatto richiesta di poter rappresentare il Pinocchio,
dando per scontato che potevamo continuare ( ancora per qualche replica ) a portarlo avanti.
Ci scusiamo per l'errore e con la presente facciamo richiesta ( speriamo di essere ancora in tempo in
quanto dovremmo rappresentarlo il 29 giugno prossimo ) di autorizzazione alla rappresentazione.
Non le nascondo che l'operazione che il nostro gruppo sta portando avanti non porterà ad utili (
come sempre ) per la compagnia ma solo costi ( trasporto della scenografia, partecipazione al
concorso, costi per parcheggi, ecopass, noleggi service, pasti per 50 ragazzi, etc etc ), che speriamo
di coprire in qualche modo.
Ma tutto questo va nell'ottica di quanto il Caino & Abele ha sempre fatto in questi anni : teatro in
oratorio come formazione ed esperienza per i ragazzi, che vengono gratificati per la realizzazione
bella di un bello spettacolo.
Se lo spettacolo riesce bene, perchè lo abbiamo copiato bene ( in questo caso con l'aiuto del kit ) i
ragazzi ( e qualche adulto ) hanno vissuto un'esperienza che li segna e li fa stare insieme, in
oratorio.
Con questa prospettiva abbiamo iniziato una piccola scuola di teatro per i bambini delle elementari
con l'ausilio di insegnati del gruppo ( senza titoli ma con un po' di esperienza ).
Con questa ottica realizzaimo da 6 anni una rassegna di teatro amatoriale dove invitiamo gruppi
amatoriali ad esibirsi presso il nostro "diroccato" ,ma attivo teatro.
Per educarci con il confronto con altri gruppi, per educare il pubblico ad andare a teatro, per
avvicinare i ragazzi, insomma, per fare teatro e ...un po' di cultura.

Infatti ogni anno riusciamo ad organizzare "gite" fuori porta cremasca per andare a MIlano a vedere
questo o quel musical ( quest' anno tra gli altri 2 pullman per Aladin ).
Per favore, permetteteci di realizzare questa replica del 29 giugno presso il teatro Nuovo di Milano,
per la quale abbiamo già investito tempo e soprattutto anticipato denaro.
Sarebbe per noi un disastro.
Resto chiaramente a disposizione per ogni chiarimento ( 347 9840458 ) con la speranza di ricevere
risposta positiva.
Grazie per l'attenzione e disponibilità.
p.s. colgo l'occasione per fare una domanda : il nostro gruppo sta cercando un nuovo musical da
preparare ( i ragazzi seppur entusiasti si stancano presto ) e dopo vari confronti con altre possibilità
e proposte ( vatazioni interne, discussioni, litigate, etc etc ) la scelta ( fatta senza l'oste ) sarebbe
caduta su Aladin. C'è qualche possibilità ?
Cordiali saluti.
Colombetti Giuseppe ( Giusba )
del gruppo teatrale amatoriale
Caino & Abele
dell'oratorio di Offanengo ( Cr )
347 9840458
----Messaggio originale---Da: Patrizia.Marinelli@forumnet.it
Data: 21-giu-2011 13.52
A: "Patrizia Marinelli"<Patrizia.Marinelli@forumnet.it>
Ogg: autorizzazione Pinocchio

Spett.le Associazione,

Vi informiamo che, a seguito di abusi verificatisi nell’utilizzo dei diritti acquisiti con
l’acquisto del Kit di Pinocchio da parte di Compagnie Amatoriali, sospendiamo ogni autorizzazione per
la messa in scena dello spettacolo.

Per poter rappresentare lo spettacolo in seguito all’acquisto del kit è necessario inviare una
mail per la richiesta a patrizia.marinelli@forumnet.it ; la domanda verrà presa ulteriormente in esame al
fine di concederne l’autorizzazione.
Vi ricordiamo che è vietata ogni duplicazione, vendita e divulgazione dei CD a fini di lucro ai sensi
della Legge n. 633/1941, nonché la duplicazione, vendita e divulgazione dei CD e delle dispense
cartacee anche non a scopo di lucro.
Rimango a disposizione per qualunque cosa.
Grazie per la gentile collaborazione,
Patrizia Marinelli

Per Compagnia della Rancia

Patrizia Marinelli
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