
Cari amici della Compagnia Teatrale “Caino e Abele”, vi scrivo su indicazione di Annamaria Ponzellini, la quale a 
sua volta vi è stata suggerita (se non ho capito male) dal mitico Roberto Zago. 

Sono il Presidente del Gruppo Teatrale In Cammino di Cassina de’ Pecchi. 

Innanzitutto vi ringrazio per l'interessamento verso il nostro gruppo e le nostre attività. 

Vi confermiamo il nostro vivo interesse per la vostra rassegna e vi diamo sin da ora la nostra disponibilità di 
massima a partecipare, qualora riteniate la nostra proposta di vostro gradimento. 

Per quanto riguarda una presentazione del nostro Gruppo vi rimando alla nostra “storia” che vi allego. Storia di cui siamo molto orgogliosi e 
che ci piacerebbe condividere con voi. 

 

Come gruppo teatrale abbiamo la possibilità di rappresentare 3 spettacoli musicali, con diverse tematiche. Anche 
di questi, “Jesus” e “Oltre Zeta Due” vi allego una breve presentazione. 

  

L'ultimo nato in ordine di tempo è invece IL LIBRO DI TOBIA, che è un vero e proprio musical con partiture e testi 
assolutamente potenti e originali, ispirato all'omonimo libro biblico, che celebra il rapporto tra genitori e figli e 
l'amore coniugale. 

Lo spettacolo ripercorre le vicende bibliche del pio Tobi deportato a Ninive e della sua famiglia: il figlio Tobia, 
la moglie Anna, la nuora Sara. E' uno spettacolo molto intenso e coinvolgente, che evidenzia quelle che sono le 
"parole d'ordine" del libro: Fede, Fiducia, Famiglia, Fedeltà. A me piace definirlo lo spettacolo "delle 4F". 

Il Libro di Tobia presenta gente buona che soffre, un padre e una madre che educano il proprio figlio, un angelo 
compagno di viaggio, un matrimonio felice. Questo spettacolo potrebbe sembrare una favola o una storia d'amore, 
ma in realtà spinge alla riflessione sulla presenza amorevole di Dio nel quotidiano, nel cuore di ogni famiglia, nelle 
piccole grandi scelte della vita che si rivelano nel tempo grandi passi verso la costruzione del Suo Regno d'Amore. 

  

Il Libro di Tobia ha concluso la prima edizione della rassegna “I Teatri del Sacro”, ideata dalla Federgat e dalla 
Fondazione Comunicazione e Cultura della CEI. La rassegna ha fatto seguito a un bando di concorso nazionale, 
cui hanno partecipato inizialmente 167 compagnie professionistiche e amatoriali. Il gruppo In Cammino, nato e 
cresciuto all’interno della Comunità Pastorale di Cassina de’ Pecchi e attualmente composto da una quarantina 
tra giovani e adulti, è risultato uno dei vincitori nella categoria amatoriale. Il debutto in prima nazionale assoluta è 
avvenuto il 27 settembre 2009 nella suggestiva cornice del Cortile degli Svizzeri, all’interno del Palazzo Ducale di 
Lucca ed è già stato replicato al teatro Argentia di Gorgonzola, al Cenacolo Francescano di Lecco, a Bosconero 
(TO) e a Torreglia (PD). Il 5 giugno 2010 è stato rappresentato alla festa delle filodrammatiche del GATAL, al 
Teatro Orione a Milano. Lo spettacolo ha vinto il primo premio di primo grado nella categoria Musical, che ci è 
stato consegnato il 9 ottobre scorso 

  

Restiamo quindi disponibili a proporvi lo spettacolo che ritenete più interessante. Siamo a disposizione per 
qualsiasi chiarimento. Semmai sentiamoci telefonicamente per uno scambio di considerazioni. Scelto lo 
spettacolo, provvederemo a mandarvi il relativo DVD. 

Sotto trovate i miei riferimenti, quelli della regista Annamaria Ponzellini e del nostro tesoriere e P.R. Davide 
Marchiafava. 

Nella speranza di sentirci presto, vi saluto cordialmente 

  



  

ASSOCIAZIONE AMATORIALE CULTURALE GRUPPO TEATRALE IN CAMMINO 

Via Cardinal Ferrari, 2 

20060 Cassina de’ Pecchi (MI) 

  

Mail 

gruppoteatraleincammino@gmail.com 

Website 

www.teatroincammino.it 

  

Massimo Visigalli 

Cell. 3357508763 

massimo.visigalli@alice.it 

  

Anna Maria Ponzellini 

Cell. 3388471569 
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Davide Marchiafava 

Cell. 3356057434 
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