
6^ RASSEGNA TEATRALE “ A TEATRO ? PERCHE’ NO !”  

organizzata dalla Compagnia Teatrale Amatoriale CAINO & ABELE dell’oratorio di Offanengo. 

 

Con Broadway della Compagnia Viaggi nel Tempo si è chiusa sabato 9 aprile 2011 la SESTA EDIZIONE di 

questa RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE dedicata a COMPAGNIE AMATORIALI di tutto il Nord Italia 

e riservata al GENERE MUSICAL. 

E si è chiuso con il TUTTO ESAURITO ( puredeppiù ! come direbbe Sora Cleofe ). 

La 6^ rassegna è stata un successo clamoroso in tutte le sue quattro rappresentazioni: Madre Teresa il 

Musical, Il Libro di Tobia, Buonanotte Bettina e Broadway appunto .  

Spettacoli famosi portati in scena con maestria da compagnie amatoriali di altissimo livello. 

Ma è ora di … dare i numeri ! 

Dopo 6 anni è corretto fare un bilancio di questa manifestazione proposta dal CAINO & ABELE di 

Offanengo. 

E cominciano a diventare GRANDI NUMERI. 

Intanto la media, per ogni serata, di spettatori – paganti – dell’ultima edizione :  200 ! 

Quando siamo partiti, in sordina e con la speranza di conquistare il pubblico con titoli accattivanti, 

compagnie di livello e soprattutto conquistare la FIDUCIA DEL PUBBLICO PER LA NOSTRA PROPOSTA, i 

numeri erano ben diversi :70 spettatori di media il primo e secondo anno, 110, 130, 140 ed ora 200 ! ). 

Vuol dire che il pubblico adesso ha fiducia in quello che proponiamo. 

Ma non solo alle compagnie invitate ed al pubblico dobbiamo il nostro grazie. 

Anche e soprattutto ai tanti sponsor che ogni anno non vogliono far mancare il loro apporto economico, ed 

anche in un contesto di mercato tribolato come quello di questi anni, sono stati presenti e generosi.  

Grazie di Cuore. 

La Rassegna Teatrale di Offanengo ha MESSO RADICI e nel 2012 insieme alla compagnia Caino e Abele, 

ai suoi spettatori e sponsor, tornerà con nuovi e…spettacolari spettacoli ! 

Continuate a seguirci. 


