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Offanengo : 16 dicembre 2007 
 
OGGETTO : RASSEGNA TEATRALE 
 
  

La compagnia teatrale “CAINO & ABELE” dell’oratorio S.G.Bosco di Offanengo  sta’ allestendo per il 2008, come 
nelle previsioni, la 3^ edizione della RASSEGNA TEATRALE , che si svolgerà presso l’oratorio S.G.BOSCO di 
OFFANENGO, riservata alle compagnie teatrali della Lombardia, denominata “ A TEATRO ? PERCHE’ NO ! “ , all’interno 
della quale proporrà anche il SUO NUOVO MUSICAL , in preparazione,   “PINOCCHIO IL GRANDE MUSICAL”  , 
proposto qualche anno fa dalla compagnia della Rancia , con musiche dei POOH. 

 
La rassegna teatrale nelle due precedenti edizioni ( 2006 e 2007 ) ha avvicinato al teatro un gran numero di 

persone, offrendo spettacoli di qualità e per quest’anno abbiamo predisposto un’offerta che , tenendo come filo 
conduttore il MUSICAL, genere che sta riscuotendo successi incredibili in tutta la penisola , avrà sicuramente ancora 
maggiore successo. 

 
Il nostro gruppo inizia ad aver competenze non solo nell’allestimento di spettacoli, ricordo il grande successo 

dell’ultimo musical Joseph, che ha vinto il primo premio regionale per la sezione musical, ma anche per l’organizzazione di 
eventi teatrali, con l’ingaggio di gruppi di alto livello nel panorama lombardo e non solo. 
  

Di seguito riportiamo il calendario della manifestazione (gennaio, febbraio,aprile 2008): 
 
sabato 12 gennaio  
ore 21,00   JUBILANTEN 1997-2007 GOSPEL GIRLS    

spettacolo musicale con orchestra dal vivo e coro gospel interamente femminile 
 

sabato 26 gennaio  
ore 21,00   JESUS CHRIST SUPERSTAR    

il musical per eccellenza  
 
sabato 16 febbraio  
ore 21,00   MUSICAL DANCE   

i brani musical più famosi cantati e ballati  
 

sabato 5-domenica 6 aprile 
sabato 12- domenica 13 aprile 
ore 21,00   PINOCCHIO il grande musical  
    la storia in musical del burattino piu’ famoso 
    con musiche dei POOH 
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