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Siamo di nuovo qui ad annunciare una nuova edizione della Rassegna Teatrale “A teatro? Perché no!” , la  
terza.  

Siamo di nuovo qui con il nostro entusiasmo e la voglia di diffondere l’amore per il teatro, con qualche 

“batosta” sulle spalle,  ma con la grinta di chi è convinto di proporre questa importante iniziativa.  

Siamo di nuovo qui per questa edizione che sarà interamente dedicata al musical. 

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.  

Siamo certi di aver allestito una rassegna di grande qualità, in grado di offrire una manifestazione piacevole e di 

ottimo livello culturale, e vogliamo con queste poche righe ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile 

l’allestimento di questa manifestazione. 

In primis le tre compagnie teatrali che hanno accolto il nostro invito, ed a loro auguriamo ogni fortuna per 

questo e per tutti gli spettacoli che metteranno in scena nei prossimi anni, con la loro passione ed amore per il 

teatro. 

Ringraziamo per la preziosa collaborazione, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Offanengo, in particolare 

l’assessore Cantoni Alessandro, il sindaco Corner Fabio e  la commissione biblioteca. 

Ringraziamo per il sostegno economico tutti coloro che con la loro pubblicià su questo opuscolo hanno 

dimostrato sensibilità verso la nostra iniziativa. 

Un particolare e sentito ringraziamento va’ ai nostri don, il parroco don Bruno e il curato don Achille, che da 

sempre ci sostengono nel nostro cammino. 

E poi vogliamo ringraziare tutti coloro che saranno presenti in sala, perché la scelta di “venire a teatro”, 

rinunciando alle “comodità televisive”, è per noi segno di apprezzamento per lo sforzo che la compagnia 

teatrale “Caino & Abele” sta portando avanti, affinché questo appuntamento teatrale diventi “abitudine al 

teatro”. 

Nell’anno che vede il nostro gruppo proporre il nuovo musical “Pinocchio”, nel cuore nutriamo la speranza che 

l’impegno educativo profuso, porti sempre più adolescenti e giovani verso questa forma di educazione 

personale e di gruppo, che è “fare teatro” . 

Con questo augurio e sognando il “tutto esaurito”, vi auguriamo…..buon divertimento. 

La compagnia teatrale “Caino&Abele” 


