
Compagnia Teatrale "CAINO & ABELE"
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO 

VIA DE GASPERI 37 - 26010 OFFANENGO (CR)

Spett.le 
ANFITEATRO MUSICA
tel 02 86984632
alla c.a.
Sig.ra Lucia Mantovani

Offanengo, domenica 4 novembre 2007 tel 338 6533548

oggetto : richiesta autorizzazione

A seguito della telefonata intercorsa nella giornata di lunedì 29 ottobre 2007,
con la presente siamo a chiederLe l'autorizzazione per poter rappresentare il Vostro musical
JESUS CHRIST SUPERSTAR nell'ambito della rassegna teatrale che il gruppo teatrale "CAINO &
ABELE" sta preparando per l'anno 2008.

Nel dettaglio sarebbe ns intenzione invitare alla rassegna la compagnia teatrale
Associazione Culturale "Vecchio Borgo" di Viadana, che proporrebbe lo spettacolo.

Per meglio inquadrare la situazione Le voglio illustrare nel merito la nostra 3^
edizione della rassegna teatrale "A TEATRO? PERCHE' NO".

Il nostro gruppo teatrale nasce all'interno dell'oratorio di Offanengo nel 1985
ed in questi anni ha proposto commedie musicali e musical, fino all'ultimo strepitoso succes-
so ottenuto con il Vostro "Joseph" - occasione nella quale ci siamo conosciuti.

Tre anni fa il gruppo ha subito una battuta di arresto dovuta al fatto che non si
riusciva a trovare un nuovo spettacolo (musical) adatto alla nostra compagnia amatoriale.

Allora ecco l'idea.
Constatando la "scarsa attenzione al teatro" del nostro territorio cremasco ed

offanenghese in particolare, abbiamo, a nostre spese, tentato di allestire una rassegna al fine
di avvicinare piu' persone possibili al teatro e per poter conoscere nuove realtà amatoriali.

Il successo non è stato dei migliori (70-80 persone presenti ad ogni spettacolo),
avrebbero scoraggiato i più, ma noi……..siamo duri a morire!

L'idea per quest'anno è quella di ritarghettizzare l'offerta proponendo 3 spetta-
coli, ma tutti musicali, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, più il nostro nuovo musical.

Ci aspettiamo un miglior successo dell'iniziativa ( anche se il nostro non è un 
vero e proprio teatro, ma piuttosto una sala polifunzionale -oggi stanno facendo una festa per
bambini !) con almeno 100 persone presenti.

L'ultimo aspetto che voglio sottolineare è che stiamo cercando di abituare il ns
pubblico a "pagare" l'ingresso ! Si perché, per quanto possa sembrare strano, i nostri concittadi-
ni offanenghesi sono da sempre abituati ad iniziative con ingresso gratutito e quando si chiede
un costo ( 5,00 € !!!!) disertano le iniziative.

Questo è il quadro completo dell'inziativa.

La rappresentazione del JESUS dovrebbe avvenire, con il Vostro permesso, il 
giorno 12 gennaio 2008 (oppure il giorno 26-01) alle ore 21,00.

Ringrazio per la disponibilità dimostrata e resto in attesa di una risposta e dei
costi relativi ai diritti d'autore da corrisponderVi.

Buon lavoro.
x il "CAINO & ABELE"
Colombetti Giusba
Vicepresidente

associazione teatrale dilettantistica senza fini di lucro
partita IVA 01308460193


