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25° ANNO  DI  ATTIVITA’ TEATRALE 
 
  
 

Sig. Sindaco, egregi amministratori,  

 

nel 2010 la Compagnia Teatrale Caino & Abele dell’oratorio di Offanengo raggiunge un importante 

traguardo, essendo trascorsi ben 25 anni dal suo esordio sulle scene teatrali. 

   

  Dal 1985 ad oggi hanno vissuto questa bellissima esperienza più di 500 bambini, 

giovani ed adulti della nostra comunità offanenghese, sono stati allestiti 8 spettacoli di altissimo 

livello, proposto 74 repliche in tutta la Lombardia, coinvolgendo più di 25.000 spettatori,  ed allestito 

4 Rassegne Teatrali coinvolgendo gruppi da tutto il centro nord. 

 

  Numeri importanti per un’esperienza coinvolgente e propositiva ( nel nostro piccolo 

abbiamo promosso cultura ed il nome di Offanengo ). 

 

  Numeri che sono stati resi possibili dalla passione di tantissime persone che 

gratuitamente hanno impegnato il proprio tempo e dalla lungimiranza dei Vostri contributi a sostegno 

del teatro e della cultura. 

   

  Il 2010 vede il gruppo teatrale impegnato su più fronti, al fine di rendere il 25° ancora più 

bello ed interessante per il nostro pubblico e i nostri protagonisti. 

 

  Ecco alcune delle idee che volgiamo mettere in campo nel 2010 : 

 

SABATO 23 GENNAIO  SERATA EVENTO “25 ANNI DI TEATRO IN ORATORIO” con 

l’invito esteso a tutta la comunità e a tutti coloro che hanno militato nel Caino & Abele in questi 25 anni ( 

nell’ambito della settimana dell’oratorio ) ; 



FEBBRAIO, MARZO, APRILE  5^ RASSEGNA TEATRALE MUSICAL con compagnie del 

territorio cremasco e lombardo, finalizzata alla sensibilizzazione delle potenzialità che il teatro offre in 

fatto di educazione ; 

GIUGNO     PINOCCHIO IL GRANDE MUSICAL  - versione aggiornata del 

musical proposto dalla nostra compagnia teatrale, con l’ipotesi di coinvolgimento delle scuole elementari 

e medie ; 

SETTEMBRE    MOSTRA FOTOGRAFICA, ABITI DI SCENA E MEMORIA sui 25 

ANNI DI TEATRO in ORATORIO con raccolta di tutti gli abiti di scena, locandine, manifesti, testi, 

fotografie, aneddoti, etc. ( ipotesi di collaborazione con il Settembre offanenghese ) ; 

 

  Altre idee sono la presentazione di un LIBRO SULLA STORIA DEL CAINO & ABELE, una 

GITA SOCIALE, una S.MESSA, ed altro ancora. 

 

  Stiamo chiaramente misurando le forze e, soprattutto, quanto abbiamo a disposizione 

dal punto di vista economico per proporre tutto questo ( con il sogno di proporre anche per l’anno 

nuovo una sorta di ACCADEMIA DEL TEATRO da sviluppare su tutto l’anno all’interno delle strutture 

dell’oratorio ). 

 

  Con la presente chiediamo ancora una volta il Vostro prezioso sostegno, confermandoVi 

che pubblicizzeremo in tutti i modi possibili il Vostro eventuale intervento. 

 

Ringrazio ancora per la pazienza e disponibilità, cogliendo l’occasione per invitarVi a 

passare con noi le prossime interessantissime serate in programmazione. 

 

Cordiali saluti. 

          A nome del GRUPPO  
“CAINO & ABELE” 

 
Colombetti Giusba 

vicepresidente  
 


