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Offanengo, 4 novembre 2013   

ISTITUTO COMPRENSIVO  
  G. Falcone e P. Borsellino  

Via Dante Alighieri 2 
OFFANENGO 

 
Alla c.a. dirigente scolastico 

Flavio Arpini 
 

Facendo seguito alla chiacchierata fatta qualche giorno fa nel piazzale della scuola, alla sua 
presenza, e con presenti anche il sig. Lorenzo Bocca e il curato di Offanengo, don Emanuele 
Barbieri, il sottoscritto Colombetti Giuseppe ( Giusba ), presidente della compagnia teatrale Caino 
& Abele dell’oratorio Don Bosco di Offanengo, chiede cortesemente che il materiale informativo 
relativo alla 9^ Rassegna di teatro amatoriale “A TEATRO ? PERCHE’ NO ! “ che dal 9 novembre 
2013 al 5 aprile 2014, che si svolgerà presso la sala polifunzionale del nuovo oratorio Don Bosco di 
Offanengo, possa essere distribuito agli allievi delle classi primarie e secondarie del vostro 
istituto. 
 
Segnalo che alcuni spettacoli della rassegna sono stati inseriti appositamente per un pubblico di 
giovanissimi, quindi adatto ai ragazzi delle elementari e delle medie, in particolare vogliamo 
evidenziare : 
 
ALADIN - il musical proposto dalla nostra compagnia Caino & Abele senior, in scena il 7-8-13-15 
dicembre 2013, con rappresentazione specifica per le scuole domenica 15 dicembre ore 15.00; 
 
LA BELLA e LA BESTIA - il musical proposto dalla compagnia teatrale Kairos di Varese in scena 
domenica 19 gennaio ore 16.00. 
 
Altri titoli della rassegna sono proposti al sabato sera ore 21.00, ma sono ugualmente appetibili 
per un giovane pubblico, in particolare CHIARA E FRANCESCA musical, lo spettacolo musciale  
SUSSURRO NEL VENTO  ( probabile esibizione al S.Domenico di Crema ) di A.L.Webber, e il 
famosissimo SISTER ACT. 
 
Con la speranza che in futuro possa esserci una proficua collaborazione tra l’Istituto e la nostra 
esperienza teatrale in Oratorio, resto a completa disposizione per eventuali chiarimenti e colgo 
l’occasione per ringraziarla per l’attenzione che vorrete dare a questa mia. 
 
Cordiali Saluti. 

Giuseppe Colombetti 
Presidente 

Caino & Abele 
347 9840458 

Lettera accompagnatoria - circa 1100 flyer rassegna teatrale 
 


