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Siamo di nuovo qui, con il nostro entusiasmo e la voglia di diffondere il nostro amore per il teatro. Siamo di 
nuovo qui, con qualche “batosta” sulle spalle, ma con la grinta di chi è convinto di fare una cosa buona. Siamo 
di nuovo qui, ad annunciare una nuova edizione, la terza, della Rassegna Teatrale “A teatro? Perché no!” che 
sarà interamente dedicata al musical, secondo il seguente calendario: 
 

SABATO 12 GENNAIO 2008 ore 21  “IUBILANT GOSPEL GIRL” di Segrate (MI).  

Per ringraziare la Musica che l'ha accompagnato nei suoi primi due lustri, il coro milanese Jubilant Gospel Girls 

presenta uno spettacolo musicale che pesca le sue tradizioni nel gospel più tradizionale, strizza l'occhio all'R&B 

delle strade di New Orleans e si miscela con la delicatezza di questo giovane ensemble milanese. Dagli spiritual 

dei campi di cotone, al gospel contemporaneo del vincitore di Grammy Kirk Franklin, passando per film come 

Sister Act e Hairspray, un gruppo di sedici giovani donne e l'insostituibile presenza di Giulio vi porteranno in 

un allegro e movimentato viaggio verso la preghiera come è intesa oltreoceano. 

SABATO 26 GENNAIO 2008 ore 21  Associazione culturale “VECCHIO BORGO” di Viadana (MN) 
in “JESUS CHRIST SUPERSTAR” capolavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice.  
 
Jesus Christ Superstar si colloca a cavallo tra gli anni ’60, periodo del trionfo musicale, spirituale ed ideologico 
di Woodstock e gli anni ’70, protagonisti di una fase politica di impegno sociale: il concetto di musica rock è in 
piena evoluzione. In un primo tempo la critica è spietata: i costumi vengono giudicati pretenziosi ed 
eccessivamente “hippy” ed il personaggio di Maddalena, ispirato ai vangeli apocrifi, blasfemo. 
Soltanto in seguito, ma comunque nell’arco di pochi anni, “Jesus Christ Superstar” raggiunge la fama di 
capolavoro. I brani, oggi ritenuti immortali, diventano una pietra miliare della cultura rock e l’opera una delle 
più imitate e rivedute nel mondo del musical. 

 
 

SABATO 23 FEBBRAIO 2008 ore 21  TEATRO SI’ di BERGAMO in “MADRE TERESA il musical“ 
 
La storia in musical che ripercorre la vita della “piccola grande madre del nostro secolo” ed occasione per 
portare la testimonianza di Madre Teresa concretamente sul terreno della possibilità di lottare contro il male. Il 
gruppo del TEATRO SI’ porta in scena con entusiasmo questo successo proposto sulla scena nazionale dagli 
autori di “Forza Venite Gente” e con la stessa bravura rende “Madre Teresa il Musical” uno spettacolo che, 
oltre ad essere piacevole, aiuta la riflessione. 
 
 
 
SABATO 5 e DOMENICA 6 APRILE 2008 (replice 12 e 13 aprile )  la nostra compagnia CAINO & 
ABELE  nel musical  “PINOCCHIO- il grande musical-”  



 
(per maggiori informazioni leggere l’articolo dedicato) 
 
 
La scelta di proporre esclusivamente spettacoli musicali è dettata dalla convinzione, maturata col tempo e con 
l’esperienza, che il musical incontra maggiormente il gusto del pubblico rispetto a spettacoli di prosa. Ci 
sentiamo di affermare d’aver allestito una Rassegna di grande qualità per poter offrire al pubblico offanenghese 
(e non) una manifestazione piacevole e di buon livello culturale. Nel cuore nutriamo la speranza che questo 
nostro invito a teatro sia accolto da quante più persone possibili e sogniamo un “tutto esaurito” che manca da 
parecchio tempo nel nostro teatro. 
Gli spettacoli si terranno tutti nel teatro del nostro oratorio.  
Per informazioni: Chiara 3282936029 oppure Giusba 3479840458 
Ci vediamo a teatro! 
 
 
La compagnia teatrale “Caino&Abele” 


