


25 Volte Caino&Abele 
 
 
 

E’ stato come riabbracciare quei figli che, emigrati in America, 
ritornano a casa dopo 25 anni per il compleanno del papà. Questa la 
sensazione avuta nella serata di Sabato 23 Gennaio 2010 per la 
celebrazione dei venticinque anni della Compagnia Teatrale 
“Caino&Abele” di Offanengo. 
Una grande festa, svoltasi nel Teatro dell’Oratorio, che ha visti 
riuniti i Caino&Abeliani di ieri e di oggi. 
Era il 22 settembre 1986 quando, ad un anno dalla fondazione del 
gruppo, andò in scena “Caino e Abele - La ballata del bene e del 
male", lo spettacolo che diede il nome alla Compagnia. 
Da allora, sei le produzioni sulle quali si è alzato il sipario: 
“Aggiungi un posto a tavola” (1989), “Accendiamo la lampada” 
(1991), “Se il tempo fosse un gambero” (1994), “Alleluja brava 
gente” (1999), “C&A Musical Story” (2001), “Joseph e la sua 
meravigliosa veste colorata” (2003) e per ultimo “Pinocchio - Il 
Grande Musical" con le musiche dei "Pooh" debuttato nell’aprile 
2008 ed ancora in programmazione. 
Sono stati 25 anni di successi per il “Caino&Abele”, nato 
dall’intraprendenza e dall’estro creativo di ragazzi d’oratorio, 
battezzato dall’allora curato e sostenuto fin dall’inizio dalle autorità 
locali. 
Inizialmente formato da una trentina di elementi, dal 1985 il gruppo 
è cresciuto e si è rinnovato, coinvolgendo nel corso della sua carriera 
più di 200 persone e replicando i propri spettacoli in più di 70 
occasioni. 
L’attuale curato ha commentato così la scelta di aprire la “Settimana 
dell’Oratorio 2010” con il 25esimo della Compagnia Teatrale: “... 
sono persone che hanno uno stile: condividono una meta e 
seminano, dando molto frutto...”, mentre  il sindaco di oggi ha 
affermato: “Il Caino&Abele è motivo d’orgoglio e di crescita per il 
paese, una risorsa sempre da coltivare!”.  
Molti, intanto, gli appuntamenti ancora in programma per tutto il 
2010 come la V° Rassegna Teatrale “A TEATRO! PERCHE’ NO?”, 
incentrata sul musical, che si è aperta Sabato 27 Febbraio con 
“Paulus, il musical” della Fraternità Artistica “Teatro Scalzo” dei 
Sabbioni di Crema e continuata il 20 Marzo con “A song to sing - 
Mamma mia, che Musical!” altro non è che la ripresa del 
famosissimo ed acclamatissimo musical “Mamma Mia!” con le 
musiche degli ABBA proposto dall’Associazione culturale Vecchio 
Borgo di Viadana (MN). I Blue Musical Singer di Cesano Maderno 
(MI), invece hanno presentato il 17 Aprile “Caino e Abele - La 
ballata del Bene e del Male”. 
Il 2-5-6 Giugno, infine, tornerà “Pinocchio - Il Grande Musical” 



firmato  “Caino&Abele” per una serie di repliche che già vedono il 
tutto esaurito. 
Sempre nell’ambito dei festeggiamenti per il 25esimo della 
Compagnia una mostra celebrativa all’interno della Manifestazione 
“Settembre offanenghese”, la gita sociale a Collodi, paese natio di 
Carlo Lorenzini creatore de "Le avventure di Pinocchio", Radio 
C&A on web, la pubblicazione di un volume per ricordare i 25 anni 
del gruppo teatrale e la creazione-partenza di una Accademia di 
Canto-Ballo-Recitazione targata C&A. 
Per ulteriori news e per essere costantemente aggiornati visitate il 
sito: www.cainoeabele.com. 
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