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LA COMPAGNIA TEATRALE CAINO & ABELE dell’ ORATORIO S.G.BOSCO di Offanengo 

La nostra storia...  

Il gruppo teatrale “CAINO & ABELE” nasce nel 1985 per iniziativa di alcuni giovani dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Offanengo (CR). 

 Inizialmente formato da una trentina di elementi, è cresciuto fino a raggiungere la sessantina di persone che ruotano attorno al gruppo, 

coinvolgendo nel corso della sua più che ventennale carriera, la consistente cifra di 200 persone replicando i suoi spettacoli in più di 60 

occasioni. 

Costituita come associazione culturale senza scopo di lucro, il suo obiettivo principale è quello di promuovere la cultura teatrale e 

musicale. 

Una caratteristica peculiare della compagnia "amatoriale" è la specializzazione nell’allestimento di commedie musicali. Inizialmente 

attinge al popolare filone messo in scena da Garinei & Giovannini per concentrarsi successivamente su commedie musicali più 

complesse e rinomate. 

Dal 2006 si occupa anche dell'organizzazione dell'annuale rassegna teatrale "A Teatro? Perchè no!" presso il teatro dell'oratorio di 

Offanengo proponendo commedie musicali di alta qualità con crescente ed entusiasmante successo di pubblico e critica. 

Attualmente porta in scena "Pinocchio - Il grande musical" riscuotendo uno strepitoso successo di pubblico realizzando il tutto esaurito, 

in totale più di 2300 persone, in tutte le 7 repliche messe finora in scena. 

 
 
 
 
Pinocchio - Il grande musical  

Sinossi 

Pinocchio, un musical di Saverio Marconi tratto da un racconto di Carlo Collodi con musiche dei Pooh, è uno spettacolo adatto a tutta la 

famiglia, un musical che diverte e commuove, sorprende con grandiosi effetti speciali, trascina con balletti e canzoni che restano nel 

cuore.  

Un’emozione che accompagna tutto lo spettacolo: dall’inizio, quando, nel corso di un temporale, un fulmine abbatte un albero in scena 

alla sorprendente nascita del burattino; dalla poesia del teatrino di Mangiafuoco alle gags di Gatto e Volpe; dalla magia di Turchina che 

moltiplica Pinocchio nella scena degli specchi al Paese dei Balocchi con un balletto travolgente e poi, ancora, il circo e una memorabile 

scena in fondo al mare, fino all’emozionante finale. Scene ed effetti speciali sorprendenti, spettacolari cambi scena, canzoni 

emozionanti, coloratissimi costumi e un bel cast danno vita a due ore di spettacolo dal ritmo travolgente. 

 Repliche 

1. 5 Aprile 2008 - Teatro Oratorio OFFANENGO (CR) 

2. 6 Aprile 2008 - Teatro Oratorio OFFANENGO (CR) 

3. 12 Aprile 2008 - Teatro Oratorio OFFANENGO (CR) 

4. 13 Aprile 2008 - Teatro Oratorio OFFANENGO (CR) 

    Rappresentazione riservata per i bambini della scuola materna "Regina Elena" 

5. 13 Aprile 2008 - Teatro Oratorio OFFANENGO (CR) 

6. 13 Settembre 2008 - Palestra MONTE CREMASCO (CR) 

7. 20 Settembre 2008 - Palatenda OFFANENGO (CR) 

 

 

 

 

 



La vita del gruppo prosegue ormai su un “copione” che sta diventando standard. 

Due o tre anni per preparare il nuovo spettacolo ( tanto ci è costato in termini di tempo 

l’allestimento del musical Pinocchio ) e nel contempo l’organizzazione della rassegna teatrale “A 

Teatro ? Perché no! “ che vuole avvicinare al teatro, fare cultura e servire come modalità formativa 

per i componenti stessi del gruppo con l’apertura a nuove realtà teatrali anche fuori provincia. 

Quest’anno per la 4^ edizione verranno proposti 2 musical , 1 coro gospel ed 1 commedia comica. 

 

Ma la soddisfazione più grande che abbiamo riscontrato da quando il gruppo CAINO & ABELE ha 

mosso i suoi primi passi dal lontano 1985 è stato vedere come può un’esperienza di teatro in 

oratorio crescere sia in competenze che in formazione personale ( teatrale ed unama ). 

Il livello raggiunto con il MUSICAL PINOCCHIO è, lo possiamo dire senza falsa modestia, medio-

alto, sia per competenze teatrali che teniche. 

Uno spettacolo che vale la pena vedere. 

Reso così bello grazie alla partecipazione corale di tutti coloro che, gratuitamente, mettono la 

“passione” per il teatro a disposizione del gruppo. 

 

La compagnia teatrale Caino e Abele ritiene che il teatro faccia bene FARLO, PROPORLO e 

VEDERLO ! 

 

A presto. 



       

Compagnia Teatrale "CAINO & ABELE" 
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO  

VIA DE GASPERI 37 - 26010 OFFANENGO (CR) 
www.cainoeabele.com 

 

 
Spett.le 

 
MUSIC SYSTEM SOUND  

di Stabilini Fabio Luciano 
Via Roma 11 

26010 IZANO –CR- 
p.iva 01059440196 

 
Offanengo  25 novembre 08     
Oggetto =  TRASMISSIONE LETTERA CINEMA TEATRO GLORIA 
   
  La compagnia teatrale CAINO & ABELE di Offanengo ( CR ) ha ricevuto, via mail, in 
data odierna una lettera dal Cinema Teatro Gloria di Montichiari, presso il quale il gruppo 
teatrale ha eseguito 2 repliche del musical Pinocchio in data 15 e 16 novembre 2008 con il 
supporto del Vs service, con la quale il responsabile del teatro stesso ci informa che, alla 
conclusione degli spettacoli da noi proposti, si sono riscontrate delle rigature sul parquet del 
palco del teatro. 
  Tale segnalazione ci era già stata fatta telefonicamente il 21 novembre ed il 
giorno dopo, in occasione del recupero della nostra scenografia presso il teatro, abbiamo 
potuto verificare il fatto, premunendoci di fare alcune foto. 
  Confermando che prima di tale data ( 21 novembre ) nessuno del teatro ci ha 
segnalato la cosa e che, appena appresa la cosa, immediatamente vi abbiamo segnalato il fatto, 
riteniamo opportuno inoltrarVi tale lettera. 
  Durante la giornata del 22 novembre infatti, durante il recupero della 
scenografia, abbiamo potuto fare due parole con l’Ing. M. Frigione, concordando che :  

• tali righe prima dello spettacolo non erano presenti;  
• che la causa non potesse essere imputabile alla movimentazione della ns scenografia in 

quanto le rigature andavano tutte, guardando il palco, da sinistra, dal centro e da destra 
verso destra – verso la porta di uscita laterale destra utilizzata per il carico-scarico del 
materiale – mentre tutta la scenografia era stata ricoverata il giorno 16 novembre 2008 
nel lato sinistro del palco ( quindi sostanzialmente da destra verso sinistra ). 

  Vi chiediamo quindi di verificare che la causa delle righe sul palco non possa 
essere stata causata delle Vs maestranze incaricate dello smontaggio delle attrezzature 
tecniche, durante il carico del materiale sui Vostri mezzi. 
  Disponibili ad un eventuale incontro e/o sopralluogo presso il teatro con il 
responsabile dello stesso, restiamo in attesa e con l’occasione porgiamo distinti saluti. 
 

Per la compagnia teatrale“CAINO & ABELE” 
Il vice presidente 

Colombetti Giuseppe 



       

Compagnia Teatrale "CAINO & ABELE" 
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CINEMA TEATRO GLORIA  

Via S.Pietro 3 
25018 MONTICHIARI –BS- 

 
 
Offanengo  25 novembre 08     
Oggetto =  TRASMISSIONE LETTERA CINEMA TEATRO GLORIA AL NS SERVICE. 
   
  La compagnia teatrale CAINO & ABELE di Offanengo ( CR ), dopo aver ricevuto via 
mail, in data odierna, la lettera con la quale il responsabile del teatro ci informa che, alla 
conclusione degli spettacoli da noi proposti in data 15 e 16 novembre 2008, si sono riscontrate 
delle rigature sul parquet del palco del teatro, ha provveduto ad inoltrare la stessa al service 
MUSIC SYSTEM SOUND Via Roma 11 IZANO –CR- utilizzato per gli spettacoli. 
  Confermiamo che tale segnalazione ci è stata fatta telefonicamente il 21 
novembre ed il giorno dopo, in occasione del recupero della nostra scenografia presso il teatro, 
abbiamo potuto verificare il fatto, premunendoci di fare alcune foto 
  Confermiamo che prima di tale data ( 21 novembre ) nessuno del teatro ci ha 
segnalato la cosa e che, appena appresa, immediatamente abbiamo segnalato telefonicamente 
il fatto al service stesso. 
  Durante la giornata del 22 novembre, durante il recupero della scenografia, 
abbiamo potuto fare due parole con l’Ing. M. Frigione, concordando che :  

• tali righe prima dello spettacolo non erano presenti;  
• che la causa non potesse essere imputabile alla movimentazione della ns scenografia in 

quanto le rigature andavano tutte, guardando il palco, da sinistra, dal centro e da destra 
verso destra – verso la porta di uscita laterale destra utilizzata per il carico-scarico del 
materiale – mentre tutta la scenografia era stata ricoverata il giorno 16 novembre 2008 
nel lato sinistro del palco ( quindi sostanzialmente da destra verso sinistra ). 

  Abbiamo quindi chiesto al service di verificare se la causa delle righe sul palco 
potesse essere stata causata dalle sue maestranze incaricate dello smontaggio delle 
attrezzature tecniche, durante il carico del materiale sui loro mezzi. 
  Per le brevi il service si è reso disponibile ad un intervento della sua 
assicurazione nel caso tale danno fosse a lui imputabile, verificando anche la disponibilità ad un 
eventuale incontro e/o sopralluogo presso il teatro con il responsabile dello stesso. 

Restiamo in attesa e con l’occasione porgiamo distinti saluti. 
 

Per la compagnia teatrale“CAINO & ABELE” 
Il vice presidente 

Colombetti Giuseppe 
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Il CINEMA TEATRO GLORIA e' disponibile per il noleggio per 
rassegne teatrali, convegni, seminari di ditte ai propri quadri, 
rappresentazioni teatrali e musicali, incontri scolastici ecc... 

(sono esclusi incontri politici, sindacali e commerciali) 
 

Controlla la disponibilità della sala inviando una e-mail a  
 

SCARICA LE SCHEDE TECNICHE DEL CINEMA 

-------------------------------------------------- 
La compagnia teatrale CAINO & ABELE dell'oratorio S.G. Bosco di Offanengo  

Musical: Pinocchio  



 

 





 

CINEMA TEATRO GLORIA 
MONTICHIARI (BS) 

VIA S. PIETRO 3 - 25018 MONTICHIARI (BS) 
 

COMPAGNIA TEATRALE   
CAINO & ABELE    
ORATORIO S.G. BOSCO  
Via De Gasperi 37   
26010 OFFANENGO (CR)  

 
Alla cortese attenzione di PALOSCHI ROBERTO 
 
La presente per informarVi che alla conclusione degli spettacoli da voi eseguiti 
presso il Cinema Teatro Gloria abbiamo riscontrato diverse rigature evidenti 
sul parquet del palco, dovute alla movimentazione (strisciature da traino) di 
vostro materiale di scena (quasi sicuramente, vista la tipologia delle tracce, 
casse di amplificazione). Questa tipologia di danno, vista la sua evidenza ed 
estensione, ci costringerà a intervenire per ripristinare la situazione 
precedente nel breve (a parte la questione di visibilità bisogna infatti 
considerare che dove viene inciso il palco non c’è più scorrevolezza e chi si 
muove o danza inciampa facilmente). L’intervento consisterà con tutta 
probabilità in una rilevigatura + riverniciatura con l’apposito prodotto ignifugo 
di cui purtoppo dovremo addebitarVi l’importo. 
Ciò visto, abbiamo chiesto alcuni preventivi a ditte specializzate e invitiamo 
anche voi, oltre che a prendere doverosamente visione del danno, a proporre 
ditte di vostra fiducia in grado di svolgere il lavoro. 
Se siete coperti da assicurazione specifica è possibile per il perito della Vostra 
compagnia assicuratrice visionare il danno previo appuntamento. 
 
Per eventuali chiarimenti o richieste contattate pure liberamente il nostro 
tecnico responsabile Ing. Marcello Frigione (339.6895663) 

 
Ringraziando per la collaborazione porgiamo i migliori saluti. 

 
MONTICHIARI li 21 Novembre 2008 

 


