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25 VOLTE “CAINO & ABELE” 
 

25° anno di attività del gruppo tetarale Caino & Abele dell’Oratorio S.G.Bosco di Offanengo. 
 
 
 
La Compagnia Teatrale Caino & Abele dell’Oratorio S.G. Bosco di Offanengo 
compie 25 anni. 
 
Nozze d’argento quindi per un Gruppo che fin dalle sue origini si è sempre 
sentito espressione, in teatro, dell’oratorio. 
 
Un oratorio che ha sempre visto “partire” ogni nuova realizzazione ed ogni 
“Prima” degli spettacoli realizzati dal nostro Gruppo Teatrale.  
 
Un oratorio che, dal 1985 ad oggi, ha fatto vivere, con il Caino & Abele,  
l’esperienza fantastica del teatro a più di 500 tra bambini, adolescenti, giovani 
ed adulti della nostra comunità, ha allestito 8 spettacoli di altissimo livello, 
proposto 74 repliche in tutta la Lombardia, coinvolgendo più di 25.000 
spettatori,  e proposto 4  Rassegne Teatrali ( da febbraio 2010 parte la 5^ edizione della 
rassegna “A Teatro ? Perché no !”, n.d.r. ) coinvolgendo gruppi teatrali amatoriali da tutto 
il Nord Italia. 
 
Un oratorio, ma anche una comunità tutta, che si sono avvicinati al teatro ed 
hanno potuto assistere a spettacoli come : 
 
“C&A la ballata del bene e del male” -  (1986)   
“Aggiungi un posto a tavola” - (1989) 
“Accendiamo la lampada” - (1991) 
“Se il tempo fosse un gambero” - (1994) 
“Alleluia brava gente” - (1999) 
“C&A musical story”- (2001) 
“Joseph e la sua meravigliosa veste colorata” - (2004) 
 
per arrivare all’ultimo lavoro ancora in programmazione  
“Pinocchio – Il grande musical” - (2008) 
  
E, come si usa per una ricorrenza, abbiamo deciso di festeggiarci lungo tutto il 
2010 con una torta di compleanno fatta da tante, tantissime candeline - 
iniziative logicamente nel segno del teatro… logicamente nel segno di C&A! 
 
 
 



IL PROGRAMMA dei FESTEGGIAMENTI per i 25 ANNI 
 
 
 

x FESTA DI COMPLEANNO – SERATA CAINO & ABELE 
 
Sabato 23 Gennaio 2010 - ore 20,45 - presso teatro dell’oratorio si 
svolgerà una Serata Show, dedicata a chi ha fatto e sta facendo parte della 
Compagnia, alle loro famiglie ed a tutta la comunità di Offanengo.  
Un momento per ricordare, per emozionare, per rafforzare, per mantenere 
vivo il legame che unisce i componenti del C&A e per iniziare ed inaugurare 
al meglio la “Settimana dell’Oratorio”. 

 
 

x V^ Rassegna Teatrale “A TEATRO ! PERCHE’ NO ?”  
 
Che vedrà sul palco del teatro dell’oratorio di Offanengo l’avvicendarsi di 
compagnie teatrali amatoriali che propongono MUSICAL, nei mesi di 
Febbraio, Marzo, Aprile, con il seguente programma : 

 
 
Sabato 27 febbraio 
PAULUS – Il musical che ripercorre la vita di S.Paolo – musical – 
Portato in scena dalla Fraternità Artistica “Teatro Scalzo” dei Sabbioni di Crema 
(CR) dopo i successi di Forza Venite Gente e Betlehem anno zero 

 
 

Sabato 20 marzo  
A SONG TO SING – Mamma Mia,  che Musical ! – musical - 
Sulle famosissime canzoni degli ABBA l’associazione culturale Vecchio Borgo di 
Viadana (MN) - già ospite alla rassegna qualche anno fa con il Jesus – ci 
stupirà con uno spettacolo eccezionale 
 
 
Sabato 17 aprile 
CAINO E ABELE – La Ballata del Bene e del Male – musical - 
Il musical di esordio del nostro gruppo nel lontano 1985, proposto ora dai Blue 
Musical Singers di Cesano Maderno (MI) 
 
 

x  “PINOCCHIO – Il Grande Musical”  
 
il “nostro” MUSICAL  “Pinocchio”,  portato in scena dal C&A in molti teatri 
della Lombardia, torna ora ad Offanengo, ad inizio Giugno. 
Dopo la pausa forzata di un anno, dovuta al blocco dei diritti d’autore 
imposto dalla Compagnia della Rancia a tutte le compagnie amatoriali, 
ritorna il musical di maggior successo proposto dalla nostra Compagnia 
Teatrale , con la storia più bella mai raccontata ai bambini ( e non solo ). 
 

Mercoledi 2 – Sabato 5 – Domenica 6 giugno 
PINOCCHIO – Il Grande Musical – musical - 



 
 
 

x MOSTRA CELEBRATIVA  
 
Con Foto, Video, Costumi, Manifesti, Libretti, dei 25 anni della Compagnia 
Teatrale C&A, nel mese di settembre 2010. 

 
 

x GITA SOCIALE  
 

Chissà…….. forse proprio nel Paese dei Balocchi, a Collodi, paese natio di 
Carlo Lorenzini detto il Collodi, creatore de “Le avventure di Pinocchio”.  
Per vivere da vicino i luoghi e farsi catturare dalla magia della affascinante 
fiaba del burattino di legno. 

 
x RADIO C&A  
 
Realizzazione di una vera e propria “Radio on web” dedicata al C&A ed al 

mondo del musical. 
 
 
Un bel programma……e non è ancora tutto….nel corso del 2010 tantissime altre 
sorprese…… 
 
Vi diamo quindi 3 suggerimenti: 
 

1. Venite a trovarci a teatro! 
2. Non perdetevi nulla, ma proprio nulla… potreste pentirvene! 
3. Ciccate e visitate il nostro sito internet www.cainoeabele.com per 

saperne sempre di più e per essere costantemente aggiornati! 
 
 
 
 

La Compagnia Teatrale 
Caino&Abele 

Oratorio S.G.Bosco di Offanengo 



25 ANNI  di  C&A 
 
 
 
1985-2010. 
 
La Compagnia Teatrale Caino & Abele dell’Oratorio S.G. Bosco di Offanengo compie 25 anni. 
 
Nozze d’argento quindi per un Gruppo che fin dalle sue origini si è sempre sentito espressione, in 
teatro, dell’oratorio. 
 
Un oratorio che ha sempre visto “partire” ogni nuova realizzazione ed ogni Prima degli spettacoli 
realizzati dal nostro Gruppo Teatrale.  
 
Un oratorio che, dal 1985 ad oggi, ha fatto vivere, con il C&A,  l’esperienza fantastica del teatro a 
più di 500 tra bambini, adolescenti, giovani ed adulti della nostra comunità, avendo allestito 8 
spettacoli di altissimo livello, proposto 74 repliche in tutta la Lombardia, coinvolgendo più di 
25.000 spettatori,  e proposto 4  Rassegne Teatrali, coinvolgendo gruppi da tutto il Nord Italia. 
 
Un oratorio, ma anche una comunità tutta, che si sono avvicinati al teatro ed hanno potuto assistere 
a spettacoli come “C&A la ballata del bene e del male”, “Aggiungi un posto a tavola”, 
“Accendiamo la lampada”, “Se il tempo fosse un gambero”, “Alleluia brava gente”, “C&A 
musical story”, “Joseph e la sua meravigliosa veste colorata” per poi arrivare all’ultimo ancora in 
programmazione “Pinocchio – Il grande musical”. 
 
E, come si usa per una ricorrenza, abbiamo deciso di festeggiarci lungo tutto il 2010 con una torta di 
compleanno fatta da tante, tantissime candeline - iniziative logicamente nel segno del teatro… 
logicamente nel segno di C&A! 
 
 
 
IL PROGRAMMA dei FESTEGGIAMENTI per i 25 ANNI 
 
 
 

x FESTA DI COMPLEANNO – SERATA CAINO&ABELE 
 
Sabato 23 Gennaio ore 20,45 nel teatro dell’oratorio con una Serata dedicata a chi ha fatto e sta 
facendo parte della Compagnia, alle loro famiglie ed a tutta la comunità: un momento per 
ricordare, per emozionare, per rafforzare, per mantenere vivo il legame che unisce i componenti 
del C&A e per iniziare ed inaugurare al meglio la “Settimana dell’Oratorio”. 

 
x V^ Rassegna Teatrale “A TEATRO ! PERCHE’ NO ?”  
 
Che vedrà sul palco del teatro dell’oratorio di Offanengo l’avvicendarsi di compagnie teatrali 
amatoriali che propongono MUSICAL, nei mesi di Febbraio, Marzo, Aprile. 
 
 programma sul libretto 

 
x  “PINOCCHIO – Il Grande Musical”  



 
il “nostro” MUSICAL  “Pinocchio”,  portato in scena dal C&A in molti teatri della Lombardia, 
torna ora ad Offanengo per una serie di repliche ad inizio Giugno. 

 
x MOSTRA CELEBRATIVA  
 
Con Foto, Video, Costumi, Manifesti, Libretti, dei 25 anni della Compagnia Teatrale C&A. 

 
x GITA SOCIALE  

 
Chissà forse proprio nel Paese dei Balocchi, a Collodi, paese natio di Carlo Lorenzini detto il 
Collodi, creatore de “Le avventure di Pinocchio”. Per vivere da vicino i luoghi e farsi catturare 
dalla magia della affascinante fiaba del burattino di legno. 

 
x RADIO C&A  
 
Realizzazione di una vera e propria “Radio on web” dedicata al C&A ed al mondo del musical. 

 
 
Un bel programma… no? 
Vi diamo quindi 3 suggerimenti: 
 

1. Venite a trovarci a teatro! 
2. Non perdetevi nulla, ma proprio nulla… potreste pentirvene! 
3. Ciccate e visitate il nostro sito internet www.cainoeabele.com per saperne sempre di più e 

per essere costantemente aggiornati! 
 
 
 
 

La Compagnia Teatrale 
Caino&Abele 








