
“A TEATRO ? PERCHE’ NO !” 
V^ Rassegna Teatrale Amatoriale di Musical 
organizzata dalla Compagnia Teatrale “CAINO & ABELE”  
dell’ Oratorio S.G.Bosco di Offanengo –CR- 
 
 
Cinquina ! 
Non abbiamo ancora fatto tombola e quindi la strada del successo è ancora lunga, ma 5 anni 
per una manifestazione come la nostra non sono certo pochi. 
Nata come sfida nel 2006 durante le repliche del Joseph e la preparazione del Pinocchio, 
questa nostra proposta culturale comincia a mettere le proprie radici. 
 
E quest’anno assume ancora più significato per almeno due motivi. 
 
In primo luogo il 2010 sarà l’anno riservato ai festeggiamenti per i 25 anni di attività del nostro 
gruppo teatrale e ci è sembrato giusto comprendere nei festeggiamenti anche la V^ Rassegna 
Teatrale. 
Il secondo aspetto, che teniamo a sottolineare, è che pur in un periodo di profonda crisi 
generale ed economica, grazie all’aiuto di tante attività commerciali che ci hanno sostenuto, 
siamo riusciti ad allestire un programma di tutto rispetto e completamente incentrato sul 
Musical. 
Rimandiamo alle pagine seguenti per il dettaglio dei 4 spettacoli di assoluta qualità ( senza 
falsa modestia, comprendiamo anche il nostro Pinocchio ). 
Il Musical è la forma di rappresentazione teatrale forse più complessa da proporre,  perché 
racchiude in se tutte le Arti quali la danza, il canto, la recitazione, la musica, la pittura, 
miscelando e coordinando attori e cantanti, che utilizzano tutta la forza della propria passione 
per il teatro, anche se a livello amatoriale. 
 
A SONG TO SING – Mamma Mia che Musical ! – 
Sulle famosissime canzoni degli ABBA l’associazione culturale Vecchio Borgo di Viadana (MN) 
già ospite alla rassegna qualche anno fa con il Jesus – 
 
CAINO E ABELE – La Ballata del Bene e del Male – 
Il musical di esordio del nostro gruppo nel lontano 1985, proposto ora dai Blue Musical Singers 
di Cesano Maderno (MI) 
 
PAULUS – Il musical che ripercorre la vita di S.Paolo – 
Portato in scena dalla Fraternità Artistica “Teatro Scalzo” dei Sabbioni di Crema (CR) dopo i 
successi di Forza Venite Gente e Betlehem anno zero 
 
PINOCCHIO – Il grande Musical – 
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 Compagnia Teatrale Caino & Abele di Offanengo (CR), con la storia più bella mai 
raccontata ai bambini. 
 
Siamo certi che anche quest’anno le proposte della Rassegna Teatrale potranno soddisfare tutti 
i palati, offrendo spettacoli di alta qualità. 
 
Non ci resta che invitarvi a teatro ed augurarvi ….. buon divertimento. 
 

La compagnia Teatrale 
CAINO & ABELE  

 
 
 


