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Per il gruppo teatrale “CAINO & ABELE” dell’oratorio S.G.Bosco di Offanengo  il 2008 è stato un anno davvero 
speciale. 

 
Per la prima volta dall’anno della sua fondazione, il 1985, la compagnia ha proposto alla comunità di Offanengo 

non solo il nuovo musical PINOCCHIO, sponsorizzato dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OFFANENGO ( già 
7 repliche per un totale di 2350 spettatori ! ), ma ha anche continuato l’iniziativa proposta nel 2006 e 2007, e cioè la 
RASSEGNA TEATRALE riservata alle compagnie teatrali amatoriali della Lombardia, denominata “ A TEATRO ? PERCHE’ 
NO ! “ che nelle 2 precedenti edizioni ha avvicinato al teatro un gran numero di persone, offrendo spettacoli di qualità. 

 
Tutto questo è stato reso possibile grazie al Vostro sostegno e a quello dell’amministrazione Comunale di 

Offanengo ed in particolar modo dell’assessorato alla Cultura. 
 
L’esito della 3^ rassegna teatrale è stato a dir poco “eccezionale” sia per qualità di spettacoli proposti,  ma 

soprattutto, per la risposta del pubblico ( tutto esaurito  in tutti e tre gli spettacoli proposti ) che inizia a riconoscere 
questa manifestazione come un appuntamento culturale fisso nel panorama delle iniziative in Offanengo. 

 
Il nostro gruppo inizia ad aver competenze per l’organizzazione di eventi, e conoscenze in tutta la Lombardia  

con l’ingaggio di gruppi di alto livello nel panorama lombardo e non solo ( quest’anno siamo in trattativa con un gruppo 
di Verona ). 

 
Sulla scorta del successo delle prime tre edizioni e per le continue richieste da parte del pubblico di Offanengo e 

dalle numerose domande di partecipazione delle compagnie teatrali, vorremmo riproporre l’iniziativa anche per il 2009, 
con la 4^ rassegna teatrale amatoriale  “ A TEATRO ? PERCHE’ NO !”.  

 
Tale manifestazione non può ancora reggersi con le proprie gambe ( lo spazio riservato agli spettatori presso il 

teatro dell’oratorio, non permette incassi elevati, a meno di far pagare molto caro il biglietto di ingresso ) ed ha necessità 
del Vostro prezioso supporto economico. 

 
Rimane inteso che l’obiettivo principale del gruppo è continuare il TOUR del nuovo musical PINOCCHIO , che 

ci porterà nei prossimi mesi a Bagnolo Cr, Montichiari, Brescia ( Teatro Grande ), Trescore Cr, Ombriano e Crema  e che 
senza un sostegno ulteriore abbandoneremmo l’idea della rassegna, ma verrebbe a crearsi una “non continuità” pericolosa 
per il proseguo dell’iniziativa della rassegna. 

 
 L’ intenzione è di proporre la rassegna nei primi mesi dell’ anno 2009, con uno spettacolo al mese, e tenendo 
come filo conduttore il MUSICAL e la MUSICA A TEATRO ( eventualmente uno spettacolo potrà essere proposto a 
dicembre ). 
  

Il preventivo di spesa per gli ingaggi dei gruppi, la Siae, la pubblicità etc.etc. ammonta ad € 7500,00 circa.  
 
 Ringrazio per la preziosa collaborazione che in tutti questi anni l’ AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO DI OFFANENGO ci ha riservato, soprattutto per l’allestimento del nuovo musical, colgo 
l’occasione per porgere distinti saluti, restando a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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