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  Il gruppo teatrale “CAINO & ABELE” dell’oratorio S.G.Bosco di Offanengo ha maturato l’intenzione di 
proporre alla comunità di Offanengo un nuovo spettacolo musicale, da porre in scena nel mese di aprile o maggio 2001, in 
occasione del 15° anniversario della propria attività teatrale. 
  Facendo seguito ad alcune sollecitazioni interne ed esterne al nostro gruppo, si è fatta strada l’idea di 
festeggiare i 15 anni di attività della compagnia teatrale, con uno spettacolo, tutto musicale, che riproponesse al pubblico i 
migliori 20 brani dei 5 musical allestiti sino ad oggi. 
  Al lavoro di preparazione parteciperanno 24 coristi, 10 musicisti, 16 ballerini più alcune persone addette 
alla scenografia, luci, etc., per un totale di circa 60 persone coinvolte.  
  Mantenendo le finalità  del gruppo, miranti alla formazione e crescita  della persona, attraverso 
l’attività teatrale, vorremmo proporre la PRIMA di questo nuovo spettacolo ad  Offanengo. 
  Dopo la preziosissima collaborazione del 1999 con la BANCA di CREDITO COOPERATIVO di 
OFFANENGO, e, voglio sottolinearlo, il buon consenso di pubblico e critica (5 repliche ad Offanengo, 2 al S.Domenico di 
Crema, altre nei teatri della Lombardia, per un totale di 12 repliche nell’anno 2000) ottenuto con il musical “ALLELUJA, 
BRAVA GENTE !”, inoltriamo rispettosa richiesta di sponsorizzazione per questo nostro nuovo lavoro teatrale. 
  Tengo a precisare che la valutazione dei costi ha evidenziato una spesa complessiva minore rispetto 
all’allestimento del 1999 e quantificabile in circa 3.500.000. 
  Ricordando che le finalità del nostro gruppo sono puramente ludiche e formative, ed assolutamente 
senza fini di lucro, colgo l’occasione per comunicare che “CAINO & ABELE” ha partecipato, con altri 83 gruppi teatrali 
amatoriali del milanese e della Lombardia, al concorso TEATRO 2000 indetto dalla F.O.M. (Federazione Oratori Milanesi), 
ottenendo il PRIMO PREMIO per la sezione MUSICAL, proprio con lo spettacolo da Voi sponsorizzato nel 1999. 
  Con la speranza di poter ottenere anche per questa nuova avventura la Vostra preziosa collaborazione, 
cogliamo l’occasione per porgere i più sinceri auguri di buon lavoro e resto a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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