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COMPAGNIA TEATRALE 
 
Offanengo  01 novembre 10     
Oggetto =  6^ RASSEGNA TEATRALE “ A TEATRO ? PERCHE’ NO ! ” 
   
  La compagnia teatrale CAINO & ABELE di Offanengo ( CR ) è intenzionata a 
riproporre per il 6° anno consecutivo una rassegna teatrale denominata “ A TEATRO ? PERCHE’ 
NO ! ” aperta a gruppi teatrali amatoriali. 
  Il nostro gruppo ha proposto al proprio pubblico, in 25 anni di attività, 
commedie musicali e musical, puntando sulla qualità, sulla crescita in esperienza e 
preparazione teatrale, offrendo uno spettacolo ogni 2 – 3 anni. 
  Per tale motivo, e per allargare l’orizzonte delle nostre conoscenze, abbiamo 
promosso a partire dal 2006 una rassegna teatrale, partita con produzioni di prosa e passata, 
nell’ ultima edizione con notevole successo, all’ offerta di musical e spettacoli musicali legati al 
teatro. 
  Anche per l’edizione 2011 è nostra intenzione proporre al pubblico, oltre al 
nostro nuovo musical PINOCCHIO, altri spettacoli che abbiano come filo conduttore la musica in 
teatro. 
  L’intenzione del nostro gruppo è quella di creare un “sana abitudine al teatro” 
proponendo ciò che il pubblico maggiormente gradisce in questo momento e nel contempo 
“contaminare” le rassegne con varie esperienze teatrali. 
  Dopo un avvio stentato, l’edizione 2010 ha fatto il grande salto, con spettacoli di 
qualità e un successo di pubblico davvero sorprendente. 
  Qualora il Vostro gruppo fosse intenzionato a partecipare all’edizione 2010, che 
si terrà nei mesi tra gennaio e maggio, siete invitati a spedire una LETTERA / MAIL di 
PRESENTAZIONE della compagnia e dello/degli spettacolo/i eventualmente da Voi proposti, 
nonché un DVD ( anche spezzoni ) del MUSICAL / SPETTACOLO MUSICALE, al seguente indirizzo  
 
 GUERINI ROCCO CHIARA Via P.L. da Palestrina 2   20082 BINASCO (MI) 
     chiara.gr@inwind.it  mobile 328 2936029 
 
 oppure a 

COLOMBETTI GIUSEPPE Via Don Capetti 57  26010 OFFANENGO (CR) 
     giusba66@alice.it  mobile 347 9840458 
 
  Con la speranza di potervi ospitare presso il nostro teatro ad Offanengo (CR) 
cogliamo l’occasione di porgere distinti saluti augurando buon……teatro. 
 

La compagnia teatrale“CAINO & ABELE” 


