
Marzo musical-teatrale con il “Caino&Abele” 
Prosegue la Rassegna Teatrale “A teatro? Perché no!” 

 
Apertura a gonfie vele per la sesta Rassegna Teatrale “A teatro? Perché no!” organizzata dalla 
Compagnia “Caino&Abele” di Offanengo, che a marzo duplica l’appuntamento. Due, infatti,  le 
serate in calendario: sabato 12 e 26 marzo alle ore 21 presso il Teatro dell’Oratorio di Offanengo.  
Sabato 12 marzo sarà la volta di una pièce teatrale tutta all’italiana dal titolo “Buonanotte Bettina” 
di Garinei e Giovannini. Tratta dal romanzo e caso letterario “Bonjour Tristesse” (1954) 
dell’appena diciannovenne Françoise Sagan, la commedia fu portata al successo dalla fortunata 
coppia Delia Scala e Walter Chiari (l’anti-soubrette e l’anti-comico per eccellenza) fin dal suo 
debutto, il 14 Novembre 1956, al Teatro Alfieri di Torino. 
“Buonanotte Bettina” ruota attorno all’improvviso e inaspettato successo editoriale di un piccante 
romanzo autobiografico, un best-seller anonimo regalato da amici a Nicoletta e Andrea per il loro 
anniversario di matrimonio. Ma cosa accadrebbe se l’anonima penna, colpevole di aver dimenticato 
il suo manoscritto su un taxi e portata inconsapevolmente al successo da un editore, fosse proprio 
Nicoletta, moglie trascurata di un timido impiegato di banca? Gelosie, ripicche e comici equivoci 
assicurati. 
Questa la trama della commedia portata in scena dall’“Associazione Culturale Spasso Carrabile 
ONLUS” dell’Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato (Asti), Prima classificata nella Categoria 
Lingua Italiana all’ultimo Festival Nazionale di Teatro Spontaneo di Arezzo. Nata nel 1990, 
l’“Associazione Spasso Carrabile” ha allestito innumerevoli produzioni, tra le più significative e 
recenti: “Un Mandarino per Teo” (1999), “L’Albergo del libero scambio” (2000), “Il medico dei 
pazzi” (2001), “Rumors” (2005), “Pillole amorose” (2007), “Se devi dire una bugia dilla grossa” 
(2008), “Non sparate sul postino” (2009), “Tempi diversi” (2010) e, infine, la pluripremiata 
commedia musicale “Buonanotte Bettina”, debuttata nel 2003 e  riallestita nel 2009 per la regia di  
Sisi Cavalleris. 
Solo una soffiata, per ora, sulla serata del 26 marzo: ospite della Rassegna sarà il “Gruppo Teatrale 
In Cammino” dell’Oratorio San Domenico Savio di Cassina de’ Pecchi (Milano) con “Il libro di 
Tobia”. Per prenotazioni: Chiara 328.2936029 - chiara.gr@inwind.it. 
Non perdete l’imbarco: soffia cultura sul cremasco. 
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