


























COMPAGNIA TEATRALE

Oratorio Don Bosco Offanengo

COMPAGNIA TEATRALE

Oratorio Don Bosco Offanengo

SOLUZIONE 01



COMPAGNIA TEATRALE

Oratorio Don Bosco Offanengo

COMPAGNIA TEATRALE

Oratorio Don Bosco Offanengo

SOLUZIONE 02



COMPAGNIA TEATRALE

ORATORIO DON BOSCO OFFANENGO

ORATORIO DON BOSCO OFFANENGO

SOLUZIONE 03

ORATORIO DON BOSCO OFFANENGO

CRE-ARTI
Accademia del  Musical

ORATORIO DON BOSCO OFFANENGO

COMPAGNIA TEATRALE

SOLUZIONE 04



PAGINA 1 ASSEMBLEA SOCI CAINO & ABELE 

 www.cainoeabele.com                         4 settembre 2013

     il Gazzettino Soci 

di Consiglio Direttivo 
 
L’estate porta decisamente con-
siglio. Si prospetta, infatti, una 
stagione teatrale coi fuochi 
d’artificio, anticipata da un set-
tembre già di fervida attività.  
Coi primi del mese, infatti, si 
sono aperte le iscrizioni al nuovo 
anno accademico - il quarto dal 
suo battesimo  nel 2010 -  della 
“Cre-Arti”, l’Accademia del 
Musical in oratorio targata C&A.   
In occasione del 43° Settembre 
Offanenghese, poi, il Caino & 
Abele scenderà in fiera con uno 
stand informativo, animato anche 
dalle nostre accademiche, con 
incursioni sulle note del loro 
spettacolo-debutto “Sussurro nel 
Vento”. 
Procedono, intanto, a ritmo so-
stenuto, i lavori consiliari per 
definire la nuova stagione teatra-
le, che si prospetta affollata. 
Quest’anno, infatti, la consueta 
rassegna amatoriale “A teatro? 
Perché no!” sarà in versione e-
stesa: da novembre - non più 
gennaio - a maggio. Più spettaco-
li, quindi, e compagnie ospiti, da 
tutto il nord Italia! 
Infine, sono già riprese, dopo la 
pausa estiva, le prove di “Aladin, 
Il Musical”, ormai a pochi mesi 
dalla dirittura d’arrivo, come non 
si formerà la polvere sui copioni 
di “Sussurro nel Vento”: in trat-
tativa la replica di sabato 25 gen-
naio, in luogo da definirsi 
(Teatro San Domenico o Teatro 
del nostro Oratorio), in occasio-
ne dell’apertura diocesana della 
settimana dell’Oratorio. 
Caino&Abeliani , su le maniche! 

Da venerdì 6 a lunedì 9 settembre, durante il Settembre Offanenghese, 
il Caino & Abele scenderà in fiera con uno stand informativo, in zona 
Oratorio. Un’occasione per conoscere e farci conoscere, promuovendo 
la nostra attività educativa (l’Accademia del Musical “Cre-Arti” e la 
Rassegna “A teatro? Perché no!”) e teatrale (i nostri musical, “Sussurro 
nel Vento” e  presto anche “Aladin, Il Musical”), con incursioni delle 
nostre accademiche, sulle note di “Sussurro nel Vento", previste per 
domenica 8 settembre ore 18.00 e lunedì 9 ore 20.30. Passate a trovarci! 

CAINO & ABELE IN STAND  
AL 43° SETTEMBRE OFFANENGHESE 
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CRE-ARTI: ISCRIZIONI APERTE PER L’ANNO 2013-2014 
 

Riapre a fine ottobre l’Accademia del Musical C&A per bambini e adolescenti 

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno 
accademico 2013-2014 della “Cre-Arti”, 
l’Accademia del Musical in Oratorio tar-
gata Caino & Abele, ormai al suo quarto 
anno d’attività. 
Lunedì 30 settembre, alle ore 21.00, nella 
sala polifunzionale del nuovo oratorio, si 
terrà l’incontro di presentazione del pro-
getto educativo alle famiglie interessate. 
Due i corsi proposti, con inizio a fine otto-
bre: 
- corso base,  rivolto ai nuovi iscritti dalla 
IV elementare. Un percorso alla scoperta 
del proprio talento artistico, con fonda-
menti di canto, ballo e recitazione; 
- corso avanzato, per chi ha già iniziato il 
percorso accademico, partecipando alla 
realizzazione del musical “Sussurro nel 
Vento”, con l’obiettivo di approfondire i 
vari ambiti artistici e di proseguire con le 
repliche dello spettacolo. 
Tutti i corsi si svolgeranno settimanalmen-
te, con lezioni di 90 minuti, nella sala poli-
funzionale del nuovo oratorio Don Bosco, 
con modalità e orari da definire in base al 
numero di iscritti, alle esigenze e alle di-
sponibilità di tutti, e avranno come risulta-
to finale l’allestimento di un musical.  
I s c r i z i o n i  v i a  e -ma i l  a  i n -
fo@cainoeabele.com o presso la segreteria 
dell’oratorio (cell. 345.7397150). Termine 
ultimo: sabato 12 ottobre 2013. 
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ELETTO IL NUOVO 
CONSIGLIO DIRETTIVO  

A conclusione del mandato del Consi-
glio Direttivo in carica da aprile 2010 a 
aprile 2013 e dopo l’Assemblea Soci, 
tenutasi lo scorso 26 aprile, nel Consi-
glio del 30 maggio 2013 si è proceduto 
alle nomine del nuovo Direttivo ‘Caino 
& Abele’, che resterà in carica per il tri-
ennio aprile 2013 - aprile 2016. 
  
Presidente  
Giusba Colombetti  
 
Vice Presidente  
Giorgio Nigroni 
  
Tesoriere 
Responsabile Ufficio Stampa 
Elisa Zaninelli 
  
Segreteria  
Tania Baroni 
  
Consulente Ecclesiastico 
Don Emanuele Barbieri 
 
Consigliere 
Francesca Salucci 
  
Consigliere 
Igino Stabilini 
  
Consigliere 
Lisa F. Gobbi 
  
Consigliere 
Patrizia Viola 
  
Delegato Consiglio dell’Oratorio 
Elena Caravaggi 

Seguici su: 
 
 
 

info@cainoeabele.com 
www.cainoeabele.com 

C&A FLASH NEWS 
 

Le ultime da sapere 

Oratorio S.G.Bosco di Offanengo 
via Dante Alighieri, 2/2 
26010 Offanengo (CR) 

Riparte la campagna sponsor 2013-2014 
La sponsorizzazione dà diritto alla comparsa dello sponsor su 
tutti gli spazi pubblicitari previsti, online e cartacei, inerenti a 
tutti i progetti della Compagnia:  
- 4° anno dell’Accademia del Musical “Cre-Arti”, progetto so-
stenuta da Regione Lombardia (da ottobre 2013 a maggio 
2014); 
- Stagione teatrale “A teatro? Perché no!” (da novembre 2013 a 
maggio 2014); 
- Repliche di “Sussurro nel vento” della CRE-Arti, Accademia 
del Musical, con il sostegno della Compagnia Senior Caino & 
Abele; 
- Debutto di “Aladin, Il Musical” della Compagnia Senior. 
Info:  Giusba 347.9840458   
 
Nuova stagione “A teatro? Perché no!”: lavori in corso 
Comincerà a novembre, non più a gennaio - come gli anni pas-
sati - e si prolungherà fino a maggio la kermesse amatoriale di 
teatro con ospiti da tutto il nord Italia. Un’occasione di incontro 
e di scambio con altre realtà teatrali. Ancora in via di definizio-
ne il calendario degli appuntamenti e le Compagnie da noi ospi-
ti. Note a breve! 
 
Prove a ritmo sostenuto per “Aladin, Il Musical” 
Le prove per l’allestimento del musical ritorno della Compagnia 
Senior, dopo la pausa estiva, sono riprese! I responsabili di set-
tore vi contatteranno per il calendario prove. 
 
DVD “Sussurro nel Vento” 
Dopo attento restyling, sono pronti i DVD del musical 
“Sussurro nel Vento”. Lunedì 30 settembre, in Oratorio, in coda 
all’incontro di presentazione della “Cre-Arti”, verrà creato un 
momento di sostituzione o vendita (nel caso di nuovo acquisto) 
del nuovo DVD. Vi aspettiamo! 

http://www.cainoeabele.com
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     il Gazzettino Soci 
RASSEGNA “A TEATRO? PERCHÉ NO!”  

8^EDIZIONE 
Il 2005 ha segnato per la Compagni-
a Teatrale “Caino&Abele” l’avvio 
organizzativo della Rassegna Tea-
trale “A teatro? Perché no!” presso 
il Teatro dell'Oratorio di Offanengo, 
un’annuale kermesse amatoriale che 
si propone come vetrina per nume-
rose compagnie dell’Italia setten-
trionale. Quest’anno la Rassegna, 
giunta alla sua ottava edizione, si è 
aperta il 22-23 febbraio, con le re-
pliche dello spettacolo musicale 
“Sussurro nel Vento”, memore an-
cora del successo ricevuto al debut-
to, a fine gennaio. Il 9 marzo è stata, 
poi, la volta della Compagnia Tea-
t r a l e  “ S p a s s o  C a r r a b i l e ” 
dell’Oratorio “Don Bosco” di Nizza 

Monferrato con la commedia comi-
ca “Ad Ali Spiegate”. La Compa-
gnia Teatrale dei “Dodici fiammife-
ri” dell’Oratorio “S. Luigi Gonza-
ga” di Ombriano, invece, ha propo-
sto, il 16 marzo, il Musical “La Pic-
cola Matita di Dio”, con la straordi-
naria partecipazione di Michele 
Paulicelli (il San Francesco di 
“Forza venite gente”), autore del 
musical ispiratore “Madre Teresa - 
Il Musical”. Sabato 6 aprile, infine, 
ha chiuso la Rassegna “Dio vede e 
provvede”, commedia musicale, in 
dialetto, della Compagnia delle 
“Quattro Vie” di Crema, con la par-
tecipazione dell’affermata band cre-
masca “Ciàpa La Cioca”.  

di Consiglio Direttivo 
 
“Cultura” è una parola da con-
dividere, va praticata, promos-
sa, insegnata. Il Caino&Abele 
ci crede. Da anni, infatti, si è 
assunto tale triplice impegno 
che traduce con passione nella 
continua messa in scena delle 
sue produzioni (attualmente  
“Sussurro nel Vento” e  
“Aladin, Il  Musical”), 
n e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e 
dell’annuale Rassegna Teatra-
le “A teatro?  Perché no?” che 
coinvolge compagnie amato-
riali del nord Italia e, infine, 
nella fondazione della “Cre-
Arti, Accademia del Musical 
in Oratorio” per bambini, ado-
lescenti, giovani e adulti.  

SPETTATORI RASSEGNA: I NUMERI  

26 Gennaio “Sussurro nel vento” 335 
27 Gennaio “Sussurro nel vento” 334 
22 Febbraio “Sussurro nel vento” 334 
23 Febbraio “Sussurro nel vento” 334 
9 Marzo “Ad ali spiegate”  91 
16 Marzo “La piccola matita di Dio” 266 
6 Aprile  “Dio vede e provvede” 104 

“Aladin, Il Musical” sarà l’erede di “Pinocchio- Il Musical”, 
lo spettacolo che dal debutto, nel 2008, ha calcato la scena 
in 17 occasioni, dai teatri cremaschi al Teatro Grande di 
Brescia e al Nuovo di San Babila di Milano. Proprio al Tea-
tro Nuovo ha debuttato il futuro allestimento del Caino & 
Abele, il decimo dal 1985. “Aladin-Il Musical” è un succes-
so del made in Italy, con testi e liriche di Stefano D’Orazio, 
musiche dei Pooh e la regia di Fabrizio Angelini. Date del 
debutto: 16-17-23-24 novembre. 

Il Cast: 
Aladin - Andrea Stabilini, Jasmine - Giulia Ferrari, Genio - Giusba Colombetti, Abù - Andrea Dagheti, Sha-
dia - Simona Guerini Rocco, Jafar - Matteo Caravaggi, Jago - Matteo Festari, Andalù - Gianluca Bassi, Sul-
tano - Franco Maestri, Lunatica - Roberta Caravaggi. 
Con: 
Alex Freri, Elisa Zaninelli, Jessica Patrini, Marco Carelli, Manuel Fusar Poli , Marina Vanni, Matilde Gal-
lo, Maura Fusar Poli, Paola Mirelli, Silvia Manclossi, Tania Baroni, Valentina Patrini. 
Arianna Natali, Chiara Paladin, Cinzia Riccetti, Davide Pagliari, Diego Guerci, Elena Zaniboni, Francesco 
Assandri, Lucia Mosconi, Massimo Vinci, Monica Galimberti, Silvia Zaninelli. 

L’EREDE DI PINOCCHIO: ALADIN 



ASSEMBLEA SOCI CAINO & ABELE PAGINA 2 

Il progetto Accademia del Musical Cre-Arti è stato 
attivato per la prima volta nell’anno associativo 
2010/2011, con il patrocinio del Comune di Offanen-
go, da un problema riscontrato sul territorio locale, 
ovvero la scarsa attenzione alla formazione teatrale 
non professionale e, di conseguenza, la mancanza di 
offerte formative, da parte di altri enti o associazioni, 
operanti nei piccoli e medi centri di provincia. La 
Compagnia Teatrale Caino & Abele, forte del soste-
gno dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Offanengo, 
ha proposto un’offerta formativa, culturale e di cre-
scita personale, in percorsi annuali, finalizzata al 
coinvolgimento di tutte le fasce di età, senza limita-
zioni, con particolare attenzione a quelle in via di 
sviluppo (dai bambini agli adolescenti). Il progetto 
ha designato l’oratorio come luogo fisico d’incontro 
e di confronto, non solo per i membri della stessa 
comunità, i quali hanno potuto approfondire il senso 
di identità, di partecipazione e di cittadinanza, ma, 
altresì, con un’apertura al territorio circostante. 
 
GLI OBIETTIVI 
- Educare la persona al teatro, tramite la progettazio-
ne di un percorso formativo, rivolto alle giovani ge-
nerazioni e all’adulto; 
- Sensibilizzare maggiormente il pubblico al teatro, 
attraendo anche nuovi pubblici; 
- Incrementare il livello qualitativo delle compagnie 
teatrali, a partire da una nuova attenzione per la for-
mazione della persona operante nel contesto teatrale, 
sfruttando anche dinamiche di gruppo; 
- Individuare le potenzialità della persona, nonché 
valorizzare le sue capacità; 
- Allargare la gamma degli svaghi comunemente 
propinati alle giovani generazioni, con particolare 
riferimento a bambini e adolescenti; 
- Portare a conoscenza degli utenti i meccanismi del 
teatro (ideazione, organizzazione, messa in scena, 
regia, backstage, ecc.). 
 
GLI ENTI COINVOLTI 
Il progetto ha coinvolto l’Oratorio San Giovanni Bo-
sco di Offanengo, la Cooperativa Sociale Onlus Al-
tana di Cremona e l’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Offanengo. La Compagnia Teatrale Caino 
& Abele, in partnership con gli enti sopra indicati, ha 

attuato le linee guida del progetto, avvalendosi di 1 
educatore professionale, 2 animatori di supporto alla 
figure professionale, nelle discipline di ballo e canto 
e 10 figure volontarie interne alla Compagnia Tea-
trale Caino & Abele. 
Gli utenti dell’Accademia del Musical “Cre-Arti”, 
sono stati 20 bambini, 6 adolescenti e 2 adulti, per un 
totale di 28 iscritti. Gli utenti del progetto appartene-
vano principalmente alla realtà offanenghese, ecce-
zion fatta per 8 iscritti provenienti dal circondario 
(Madignano, Crema, Pandino e Quintano).  
 
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
L’attività formativa in oggetto ha avuto luogo, in 
prevalenza, negli spazi dell’Oratorio San Giovanni 
Bosco di Offanengo ed è stata suddivisa in tre fasi di 
lavoro: 
- fase propedeutica (ottobre-novembre) 
- fase di scoperta (dicembre) 
- fase operativa (gennaio-giugno) 
 
ESITO E ATTESE DEL PROGETTO 
Il percorso formativo intrapreso, all’interno 
dell’Accademia del Musical Cre-Arti”, ha portato 
alla realizzazione di un musical interpretato dagli 
allievi (“Sussurro nel vento”), supportati dal gruppo 
senior della Compagnia Teatrale Caino & Abele. La 
messa in scena è stato il culmine dell’esperienza for-
mativa e ha implicato, negli utenti, una più profonda 
presa di coscienza dell’importanza della formazione 
personale, in ambito teatrale, nonché delle dinamiche 
di gruppo per la buona riuscita di un lavoro. Naturale 
sbocco dell’Accademia Cre-Arti, proposta ogni anno 
sociale dell’Associazione, sarà la continua crescita 
formativa della persona e il suo coinvolgimento 
nell’attività della Compagnia Teatrale Caino & Abe-
le. 
 

 

L’Accademia - al suo terzo anno di attività - ha 
ottenuto il riconoscimento di Regione Lombardia, 

che, nel 2011, l’ha annoverata, in virtù della sua 
valenza formativa, all’interno del “Parco Proget-

ti”, tra i programmi innovativi nell’area 
dell’istruzione, formazione e lavoro. 

CRE-ARTI, ACCADEMIA DEL MUSICAL IN ORATORIO 






