Comitato Organizzatore
40° SETTEMBRE OFFANENGHESE
PIAZZA SEN. PATRINI - 26010 OFFANENGO (CR)
partita IVA

Alla cortese attenzione di
Compagnia Teatrale
CAINO & ABELE
Via De Gasperi 37
26010 OFFANENGO –CRP.I. 01308460193

La presente per confermarvi che abbiamo disposto un versamento di
€ 500,00 (cinquecento) per la vostra Associazione Culturale,
a titolo di libero contributo per la realizzazione dei vostri
scopi istituzionali.
Detta operazione non è soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 1 e 4
del DPR 26/10/72 n° 633 e successive modifiche
Ringraziamo e porgiamo i migliori saluti.

Comitato Organizzatore
40° SETTEMBRE OFFANENGHESE
Il presidente
Cantoni Rag. Alessandro

Offanengo 30 settembre 2008

Dopo 2 anni di repliche, tra le quali spicca l'esibizione al Teatro GRANDE di Brescia, torna a grande richiesta
il 2-5-6 giugno "PINOCCHIO Il Grande Musical" proposto dalla Compagnia Teatrale CAINO & ABELE di
Offanengo.
Uno spettacolo emozionante e coinvolgente per tutta la famiglia, che saprà far ridere e piangere.
Oltre 50 tra attori, ballerini e cantanti vi porteranno nel modo fantastico della fiaba più famosa, arricchita
da luci e scenografie eccezionali.
Da non perdere !

Compagnia Teatrale "CAINO & ABELE"
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
VIA DE GASPERI 37 - 26010 OFFANENGO (CR)

associazione no profit
partita IVA 01308460193
25° di fondazione
1985 - 2010

Anno sociale 2010

Comunicazione - Memo
tutti@cainoeabele.com
Ciao a tutti !
Finalmente siamo pronti a ricominciare…..alla grande !
Dopo questa pausa forzata di oltre 1 anno, tra poco più di un mese, si torna in scena.
La pausa ci ha permesso di valutare bene la situazione del gruppo e, dopo l'incontro
che abbiamo fatto a fine 2009, siamo riusciti a mettere in campo i festeggiamenti per
i 25 ANNI di ATTIVITA' del gruppo ( festeggiamenti che continueranno … ) e abbiamo
rinnovato il consiglio che era in scadenza,
Alla prima prova - MARTEDI 11 MAGGIO - vi aggiorneremo sulle importanti novità !

Questo messaggio serve soprattutto come MEMO per i prossimi appuntamenti in vista
del ritorno in scena :
PROVE

martedi 11 maggio
venerdi 14 maggio
mercoledi 19 maggio
giovedi 27 maggio

ore
ore
ore
ore

20,45
20,45
20,45
20,45

GENERALI

SABATO 29 MAGGIO
ORE 14,30
1°-2° in COSTUME
( n.d.r. Sarà una prova importante e con tutto l'impianto noleggiato ed il ns tecnico )

SPETTACOLI

MERCOLEDI 2 GIUGNO
SABATO 5 GIUGNO
DOMENICA 6 GIUGNO

ore 21,00
ore 21,00
ore 21,00

SCENOGRAFIA

sabato 15 maggio
lunedi 24 maggio
martedi 25 maggio
mercoledi 26 maggio
DOMENICA 6 GIUGNO
sabato 12 giugno

ore
ore
ore
ore
ore
ore

14,30
18,00
20,30
20,30
23,30
14,30

2°
1°
1°
2°

tempo
tempo
tempo
tempo

trasporto ed allestimento americane
trasporto e montaggio scenografia
montaggio scenografia
montaggio scenografia e rifinitura
SMONTAGGIO ( con tutti !!! )
trasporto e ricovero c/o capannoni
Caravaggi Flavio - Via Brescia 9

Altre INFO importanti :
PRENOTAZIONI DEI BIGLIETTI telefonando a CHIARA GUERINI ROCCO 328 2936029
Al momento non è prevista la prevendita, anche se è stato nominata una responsabile LAURA CARIONI - che organizzerà la biglietteria nei giorni dello spettacolo e che magari
deciderà di prevedere anche ( nei giorni precedenti lo spettacolo ) la prevendita, al fine
di evitare interminabili ( speriamo !! ) code la sera degli spettacoli.
PROVE

Il nuovo consiglio - riunitosi giovedi 29 aprile per la prima volta in modo ufficiale - tiene a
sottolineare L'IMPORTANZA DELLE PROVE - per offrire uno spettacolo all'altezza degli altri LA PUNTUALITA' - per ottimizzare i tempi e nel rispetto degli altri - LA PREPARAZIONE DEL
PROPRIO RUOLO ( cantante, ballerino, tecnico, etc ) - per fare in modo che le prove siano
le più fruttuose possibile.
A tale scopo si suggerisce di riguardarsi il DVD ( per ripassare e riprovare i "brividi" che il nostro
spettacolo sa regalare )

G.A.T.a.L.

Ci siamo iscritti al Gruppo Attività Teatrale amatoriale della Lombardia ( associazione che
aderisce alla Federgat che raggruppa le Compagnie Italiane di Ispirazione Cristiana e svolge
attività a livello nazionale ) - azione decisa del precedente consiglio del ns gruppo - per dare
una ancora maggiore connotazione al C&A e per poter partecipare al concorso in atto tra le
compagnie amatoriali della lombardia ( quello che abbiamo vinto con il Joseph nella sezione
Musical ! ).
In merito a questo, in una delle date di giugno SARA' PRESENTE UNA COMMISSIONE DEL
CONCORSO PER GIUDICARE LA BONTA' DEL NOSTRO SPETTACOLO !!!

ALTRE IMPORTANTI NOVITA' SARANNO COMUNICATE DURANTE LE PROVE DI MAGGIO
( nuovo consiglio, gestione delle prove, mostra di settembre, Accademia del C&A, libro del 25°, radio on web,
gita sociale, tessera sociale….e tanto altro ancora )

la "nuova" segretaria
del Caino & Abele
TANIA BARONI

Oratorio Offanengo 1 maggio 2010

il "nuovo" presidente
del Caino & Abele
GIORGIO GHIOZZI

Compagnia Teatrale "CAINO & ABELE"
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
VIA DE GASPERI 37 - 26010 OFFANENGO (CR)
partita IVA 01308460193

COMUNICATO STAMPA NR 2
Offanengo : 26 agosto 2008
OGGETTO :

MUSICAL “PINOCCHIO”

La compagnia teatrale “CAINO & ABELE” dell’oratorio S.G.Bosco di Offanengo
riportando in scena il MUSICAL “PINOCCHIO”.

torna ad esibirsi

Dopo lo strepitoso successo di pubblico e critica dell’ aprile di quest’ anno con il debutto presso il teatro
dell’oratorio di Offanengo, 5 repliche con il tutto esaurito ( un totale di quasi 1600 spettatori ! ) e
contatti per repliche da tenersi da settembre fino alla fine del 2009 in tutta la Lombardia, il nostro
gruppo si è preso una piccola pausa per riprendersi dalle fatiche del primo allestimento.
E’ stato uno sforzo notevole portare in scena questo musical che rappresenta la 7^ fatica da quando il
gruppo è stato fondato nell’ormai lontano 1985.
L’opera ha richiesto 2 anni di preparazione e tutte le componenti del gruppo, solisti, co-protagonisti,
corpo di ballo, coro, macchinisti, tecnici, scenografi, hanno lavorato con impegno e professionalità
portando in scena lo spettacolo forse più complesso fino a questo momento.
Il successo è stato a dir poco strepitoso.
Il musical è piaciuto a tutti gli spettatori, dai bambini della scuola materna ( per i quali è stata
proposta una rappresentazione “dedicata” ) ai genitori e adulti, senza dimenticare i giovani e
giovanissimi, che hanno apprezzato la complessità, la scorrevolezza e la vivacità dello spettacolo.
E adesso………
Dopo la meritata pausa estiva dove fisico e spirito si son potuti ritemprare, eccoci pronti a ricominciare.
L’appuntamento fisicamente più “vicino” a noi è ancora Offanengo e per la precisione il 40° SETTEMBRE
OFFANENGHESE, che ringraziamo per l’opportunità che ci fornisce avendo inserito il nostro spettacolo
nelle manifestazioni di quest’anno.
D’accordo con l’organizzazione dello storico evento, il nostro gruppo teatrale prenderà in gestione
SABATO 20 SETTEMBRE il PALATENDA di OFFANENGO per riproporre il PINOCCHIO.
L’organizzazione dell’evento sarà quindi tutta a carico della compagnia, con il supporto esterno del
comitato organizzatore del SETTEMBRE.
Sappiamo che tantissime persone stanno aspettando l’occasione per rivedere o per vedere per la prima
volta il MUSICAL e la compagnia, visto il grande successo di pubblico dell’ aprile scorso quando purtroppo
qualcuno non ha potuto assistere allo spettacolo per la scarsa capienza del salone del teatro dell’oratorio,
abbiamo optato per la prevendita dei biglietti.
Le date da non scordare per la prevendita dei biglietti che si terrà sempre all’oratorio sono :
DOMENICA 14 SETTEMBRE ore 16 - 18
VENERDI 19 SETTEMBRE ore 21 - 23
SABATO 20 SETTEMBRE ore 14 – 16

Siamo molto fiduciosi di poter accontentare tutti coloro che vorranno venire a vederci dal momento che il
Palatenda di Offanengo può ospitare fino a 600 persone.
Il consiglio è comunque quello di approfittare dell’occasione della prevendita per non avere
sorprese all’ultimo minuto !
Vi aspettiamo numerosi.
Tra le tante cose che la compagnia teatrale “Caino & Abele” sta mettendo in campo per la prossima
stagione non manca la 4^ RASSEGNA TEATRALE che vedrà la luce tra gennaio e aprile 2009 con la
speranza di ricalcare il successo della trascorsa edizione e che anche per quest’anno sarà principalmente
improntata sul MUSICAL.
Dopo la serata di Offanengo sarà possibile acquistare anche la maglietta della compagnia ed il Dvd dello
spettacolo.
BUON TEATRO A TUTTI.
Ufficio stampa
Compagnia teatrale
CAINO & ABELE

APPUNTAMENTO

Sabato 20 settembre ore 21.00
Presso il PALATENDA di Offanengo ( 40° Settembre Offanenghese )
***************************************************************************************
PINOCCHIO IL GRANDE MUSICAL
Compagnia Teatrale “ CAINO & ABELE “ dell’oratorio di Offanengo
***************************************************************************************
PREVENDITA c/o oratorio
dom 14 settembre - ore 16-18
ven
19 settembre - ore 21-23
sab
20 settembre - ore 14-16
INGRESSO intero € 8.00 - ridotto € 4.00 ( fino a 12 anni )
INFO 328 2936029 – www.cainoeabele.com

Compagnia Teatrale "CAINO & ABELE"
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
VIA DE GASPERI 37 - 26010 OFFANENGO (CR)
partita IVA 01308460193

COMUNICATO STAMPA NR 1
Offanengo : 31 agosto 2008
OGGETTO :

MUSICAL “PINOCCHIO”

La compagnia teatrale “CAINO & ABELE” dell’oratorio S.G.Bosco di Offanengo
riportando in scena il MUSICAL “PINOCCHIO”.

torna ad esibirsi

Dopo lo strepitoso successo di pubblico e critica dell’ aprile di quest’ anno con il debutto presso il teatro
dell’oratorio di Offanengo, 5 repliche con il tutto esaurito ( un totale di quasi 1600 spettatori ! ) e
contatti per repliche da tenersi da settembre fino alla fine del 2009 in tutta la Lombardia, il nostro
gruppo si è preso una piccola pausa per riprendersi dalle fatiche del primo allestimento.
E’ stato uno sforzo notevole portare in scena questo musical che rappresenta la 7^ fatica da quando il
gruppo è stato fondato nell’ormai lontano 1985.
L’opera ha richiesto 2 anni di preparazione e tutte le componenti del gruppo, solisti, co-protagonisti,
corpo di ballo, coro, macchinisti, tecnici, scenografi, hanno lavorato con impegno e professionalità
portando in scena lo spettacolo forse più complesso fino a questo momento.
Il successo è stato a dir poco strepitoso.
Il musical è piaciuto a tutti gli spettatori, dai bambini della scuola materna ( per i quali è stata
proposta una rappresentazione “dedicata” ) ai genitori e adulti, senza dimenticare i giovani e
giovanissimi, che hanno apprezzato la complessità, la scorrevolezza e la vivacità dello spettacolo.
Notevole attenzione è stata posta, vista la difficoltà dei brani, alla musica ed al canto.
I solisti ed il coro hanno dato prova di aver bene assimilato gli insegnamenti di Roberto Paloschi –
responsabile dei solisti – e di Francesca Salucci – direttrice del coro.
Protagonisti e Co-protagonisti sono stati magistralmente diretti da Matteo Caravaggi – coordinamento
generale – ed il corpo di ballo ha dimostrato che sotto la guida del duo Elena Caravaggi e Valentina
Patrini si è potuto ancora migliorare rispetto al precedente musical “Joseph”.
I costumi sono stati magistralmente preparati dalle nostre sarte coordinate dalla neo mamma Giusy
Manclossi con il supporto di Laura Carioni.
Particolare attenzione poi a due componenti fondamentali per il musical – impiantistica e scenografia –.
Quest’ultima, con il supporto del video originale della Compagnia della Rancia e con la fondamentale
opera dell’ Impresa Crolli & Disastri ( Annibale Manclossi, Igino Stabilini, Sandro Curti e Umberto
Colombetti ) che l’ha costruita e con il coordinamento di Giusba Colombetti, ha suscitato stupore ed
ammirazione, con applausi, da parte del pubblico.
Fondamentale il lavoro artistico del Maestro Giambattista Omacini che ha realizzato la decorazione
della stessa, prestando il proprio talento per dare quel qualcosa in più allo spettacolo.
Ma lo sforzo maggiore, sia per quanto riguarda la progettazione che per i costi sostenuti, è stato in
ambito tecnico.

La coppia Matteo Gatti e Luca Uberti Foppa, rispettivamente per audio e luci, hanno permesso al
musical di fare quel salto di qualità che ancora mancava.
Perfetta la sincronizzazione tra le basi e il canto dal vivo, ed ottimo il controllo degli stacchi musicali
durante lo svolgimento.
Eccezionale e funzionale la struttura del progetto luci che ha messo in risalto, sottolineandoli, i vari
momenti dell’opera.
E adesso………
Dopo la meritata pausa estiva dove fisico e spirito si son potuti ritemprare, eccoci pronti a ricominciare.
Proprio per il bel successo ottenuto, i contatti per le repliche di PINOCCHIO IL GRANDE MUSICAL si
sono moltiplicati in questi pochi mesi dal debutto.
Senza voler anticipare troppo le cose ( e vendere la pelle dell’orso prima di averlo catturato! ) sono in
corso accordi per replicare a MONTE CREMASCO, OMBRIANO, TRESCORE CREMASCO,
MONTICHIARI, BAGNOLO, BRESCIA ( Teatro Grande ), CREMA ( S.Domenico ).
Ma l’appuntamento fisicamente più vicino a noi è ancora Offanengo e per la precisione il 40°
SETTEMBRE OFFANENGHESE.
D’accordo con l’organizzazione dello storico evento, il nostro gruppo teatrale prenderà in gestione
SABATO 20 SETTEMBRE il PALATENDA di OFFANENGO per riproporre il PINOCCHIO.
L’organizzazione dell’evento sarà quindi tutta a carico della compagnia, con il supporto esterno del
comitato organizzatore del SETTEMBRE.
Sappiamo che tantissime persone stanno aspettando l’occasione per rivedere o per vedere per la prima
volta il MUSICAL e la compagnia, visto il grande successo di pubblico dell’ aprile scorso quando purtroppo
qualcuno non ha potuto assistere allo spettacolo per la scarsa capienza del salone del teatro dell’oratorio,
abbiamo optato per la prevendita dei biglietti.
Le date da non scordare per la prevendita dei biglietti che si terrà sempre all’oratorio sono :
DOMENICA 14 SETTEMBRE ore 16 - 18
VENERDI 19 SETTEMBRE ore 21 - 23
SABATO 20 SETTEMBRE ore 14 – 16
Siamo molto fiduciosi di poter accontentare tutti coloro che vorranno venire a vederci dal momento che il
Palatenda di Offanengo può ospitare fino a 600 persone.
Il consiglio è comunque quello di approfittare dell’occasione della prevendita per non avere
sorprese all’ultimo minuto !
Vi aspettiamo numerosi.
Tra le tante cose che la compagnia teatrale sta mettendo in campo per la prossima stagione non manca
la 4^ RASSEGNA TEATRALE che vedrà la luce tra gennaio e aprile 2009 con la speranza di ricalcare il
successo della trascorsa edizione e che anche per quest’anno sarà principalmente improntata sul
MUSICAL.
Dopo la serata di Offanengo sarà possibile acquistare anche la maglietta della compagnia ed il Dvd dello
spettacolo.
BUON TEATRO A TUTTI.
Ufficio stampa
Giorgio Ghiozzi
Compagnia teatrale
CAINO & ABELE

APPUNTAMENTO

Sabato 20 settembre ore 21.00
Presso il PALATENDA di Offanengo ( 40° Settembre Offanenghese )
***************************************************************************************
PINOCCHIO IL GRANDE MUSICAL
Compagnia Teatrale “ CAINO & ABELE “ dell’oratorio di Offanengo
***************************************************************************************
PREVENDITA c/o oratorio
dom 14 settembre - ore 16-18
ven
19 settembre - ore 21-23
sab
20 settembre - ore 14-16
INGRESSO intero € 8.00 - ridotto € 4.00 ( fino a 12 anni )
INFO 328 2936029 – www.cainoeabele.com

PREVENDITA

BIGLIETTI
…......................consigliabile !!!!!!!!!!!!!

pPPPPPPPPPPPPPPpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

DOMENICA 14
VENERDI
19
SABATO
20

ore 16.00 – 18.00
ore 21.00 – 23.00
ore 14.00 – 16.00

presso l’oratorio
presso l’oratorio
presso l’oratorio

pPPPPPPPPPPPPPPpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Informazioni 328 2936029 – www.cainoeabele.com INGRESSO : intero € 8,00 ridotto € 4,00 fino ai 12 anni

IMPRESA “CROLLI E DISASTRI”
PINOCCHIO 2-5-6 GIUGNO
PROGRAMMA ALLESTIMESTO SCENOGRAFIA
. Sabato 15/05
h.14,30:

Montaggio americane sul palco

. Lunedi' 24/05
h.18,00:

trasporto + montaggio scenografia

. Martedi' 25/05
h.20,30:

lavoro di rifinitura

. Mercoledi' 26/05
h.20,30:

lavoro di rifinitura

. Domenica 6/06
subito dopo lo spettacolo si smonta tutto e si
lascia lì
. Sabato 12/06
h.14,30:

trasporto scenografia

BOZZA DI PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI DI SETTEMBRE 08

data

31-ago-08

pos

oggetto

recupero DVD originale
prenotazione sala da don Achille
preparazione impianto audio
preparazione impianto video

rendiconto economico

preparazione sommaria e dettagliata
distribuzione della sommaria

ufficializzazione ingresso cda di Luca

verifica con altri consiglieri e definizione

distribuzione magliette

modalità : per settori ?

distribuzione magliette omaggio

invitiamo tutti quelli da ringraziare ?
definizione elenco
preparazione magliette con nome della persona

vendita dvd

in base alle prenotazioni

buffet

?

PROVE GENERALI ore 20,45 oratorio

prenotazione sala
preparazione impianto

Matteo G

prenotazione sala
preparazione impianto
smontaggio finale

?
Matteo G
tutti

giovedi

10-set-08

chi

VISIONE NUOVO DVD

definire scaletta

4-set-08

step

PROVE GENERALI ore 20,45 oratorio

mercoledi

fatto

note
manca Matteo G.

Giusba

Giorgio

PINOCCHIO a MONTE CREMASCO all'aperto o al chiuso
11-set-08

CARICO SCENOGRAFIA ore ?

prenotazione camion 1
prenotazione camion 2
manovalanza

Luca
Matteo C
?

TRASPORTO E SCARICO

guida camion 1
guida camion 2
manovalanza
montaggio ring ed americane con Mss
preparazione struttura di base scenografia
sistemazione tende sipario
protezione oscurante del palco per la notte

Luca
Giusba
?
Luca

giovedi

12-set-08
venerdi

ALLESTIMENTO

PROTEZIONE

Giusba
non necessario se al chiuso

protezione dalla eventuale pioggia con celophan

13-set-08

ALLESTIMENTO

sabato

PROVE GENERALI ore ?
LUCI
PINOCCHIO a MONTE CREMASCO
SMONTAGGIO

14-set-08

SMONTAGGIO

domenica

RICOVERO

PREVENDITA BIGLIETTI OFFANENGO

fine allestimento
manovalanza
definire bene l'orario
verifica con nuovo tecnico del suono
puntamento
spettacolo
smontaggio parziale mentre smonta Mss ?

smontaggio
manovalanza
a Monte ? o già nel tendone di Offanengo ?
se ad Offanengo :
prenotazione camion 1
prenotazione camion 2

non necessario se al chiuso

Roby
Luca
non necessario se al chiuso

poco probabile !!!!!!!!!!!!!

Luca
Matteo C

ci sono 3 spettacoli durante la

Luca
Giusba
Luca
Matteo C
?

mattina xchè nel pomeriggio altro

settimana ( chiedere )

dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso l'Oratorio

PINOCCHIO ad OFFANENGO al chiuso
19-set-08

ALLESTIMENTO RING
CARICO SCENOGRAFIA ore ?
da Monte nel tardo pomeriggio lasciando
i mezzi carichi per lo scarico del giorno dopo

montaggio ring ed americane con Mss
sistemazione tende sipario
prenotazione camion 1
prenotazione camion 2
manovalanza

PREVENDITA BIGLIETTI OFFANENGO

dalle ore 21,00 alle ore 23,00 presso l'Oratorio

ALLESTIMENTO

LUCI
PINOCCHIO ad OFFANENGO
SMONTAGGIO

preparazione struttura di base scenografia
fine allestimento
manovalanza
definire bene l'orario
verifica con nuovo tecnico del suono
puntamento
spettacolo
smontaggio parziale mentre smonta Mss ?

PREVENDITA BIGLIETTI OFFANENGO

dalle ore 14,00 alle ore 16,00 presso l'Oratorio

SMONTAGGIO

smontaggio
manovalanza
ad Ombriano ?

venerdi

20-set-08
sabato

PROVE GENERALI ore ?

21-set-08
domenica

RICOVERO

mattina xchè nel pomeriggio altro
non necessario se già nel tendone
non necessario se già nel tendone
non necessario se già nel tendone

Roby
Luca
il giorno dopo tempo 4 ore

manca Matteo G.
meglio !

1

BOZZA DI PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI DI SETTEMBRE 08

prenotazione camion 1
prenotazione camion 2

Luca
Matteo C

Luca
Giusba

LUCI

montaggio ring ed americane con Mss
sistemazione tende sipario
preparazione struttura di base scenografia
fine allestimento
manovalanza
definire bene l'orario
verifica con nuovo tecnico del suono
puntamento

PINOCCHIO ad OMBRIANO

spettacolo

SMONTAGGIO

smontaggio
manovalanza
ad Offanengo in magazzino ?
dove lo facciamo dopo ? È possibile portare là ?
prenotazione camion 1
prenotazione camion 2

PINOCCHIO ad OMBRIANO al chiuso
??????

ALLESTIMENTO

in settimana

PROVE GENERALI ore ?

27-set-08
28-set-08

verificare disponibilità
della sala e definire
in conseguenza

Roby
Luca

sabato domenica

??????
in settimana

RICOVERO

verificare disponibilità
della sala e definire
in conseguenza

Luca
Matteo C

ordine del giorno per RIUNIONE DEL CONSIGLIO
da tenersi tassativamente nella settimana dal 1 al 6 settembre ( il 4 no per le prove )

??????

SPETTACOLI

verifica della programmazione riportata sopra
analisi dei problemi e loro soluzioni

DVD e OMAGGI

verifica della programmazione riportata sopra
analisi dei problemi e loro soluzioni

PUBBLICITA' PER OFFANENGO

uscite sui giornali
6 - 13 - 20 sabato su Torrazzo
preparazione articoli
volantinaggio ?
libretto di sala
manifesto ( anche per i prossimi )
altre idee ?

in settimana
1 -6 settembre

SPETTACOLO AD OFFANENGO

SITO INTERNET

gestione della prevendita
SIAE
gestione della biglietteria
accesso al teatro
situazione generale
segnalazione spettacoli

programmazione uscite

eventuale progetto e stampa

Giusba

X

pronto

Fabio

Luca
Luca

non citare Monte ed Ombriano
fino al 20 settembre

LUISA ?

verifica della sua disponibilità e preparazione

AUDIO

nuovo tecnico e sua gestino

MSS

incontro per definire nostre necessità e relativi
eventuali costi aggiuntivi

BRESCIA

in fase di avvio la programmazione dell'evento :
se vogliamo analizzare bene la proposta c'e' la
possibilià di orientare alcune scelte di base
( gestione prenotazioni etc etc )

BAGNOLO

situazione

MONTICHIARI

situazione

TRESCORE CR.

situazione

ALTRO

situazione

RASSEGNA 2009

situazione

esempio ci servono le quinte..

2

mesi di giugno e luglio ( programmazione sportiva e teatrale )

no cuoche
CSO dal
26-6 al 4-7

martedì
mercoledì
giovedì

01-giu US FINALI ore 20,00
02-giu
03-giu US FINALI ore 20,00

venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

04-giu
PACE girone A
05-giu
PINOCCHIO ore 21,00
06-giu
PINOCCHIO ore 21,00
07-giu US FINALI ore 20,00 oppure MART 8
08-giu US FINALI ore 20,00 oppure MART 8
09-giu
PACE girone B
10-giu
11-giu
PACE girone A
12-giu DOSSENA ore 20,30

domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

13-giu
14-giu ITALIA ore 20,30
15-giu
16-giu
17-giu
18-giu
19-giu
20-giu ITALIA ore 16,00

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì

21-giu
22-giu
23-giu
24-giu
25-giu
26-giu
27-giu
28-giu
29-giu
30-giu

no cuoche

PINOCCHIO ore 21,00

del CAINO&ABELE

26-6 al 4-7

del CAINO&ABELE
del CAINO&ABELE

PACE girone B
PACE girone A
PACE girone B
GITA
GITA
GITA
GITA

DELL' AVIS
DELL' AVIS
DELL' AVIS
DELL' AVIS

AIDO
AIDO
AIDO
AIDO

Inizio GREST

PACE girone A
PACE girone B
ITALIA ore 16,00

CSO dal

PACE girone A
PACE girone B

ottavi dei MONDIALI
ottavi dei MONDIALI
ottavi dei MONDIALI possibile ITALIA
ottavi dei MONDIALI possibile ITALIA

SEMIFINALI PACE

FESTA SPORT GREST

giovedì
venerdì
sabato

01-lug
02-lug FESTA 2^
03-lug FESTA 2^

domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì

04-lug FESTA 2^
05-lug FESTA 2^
06-lug
07-lug
08-lug
09-lug
10-lug
11-lug
12-lug

martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì

13-lug
14-lug
15-lug
16-lug SBERIADI
17-lug SBERIADI
18-lug SBERIADI
19-lug
20-lug

mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

21-lug
22-lug
23-lug
24-lug Fine GREST
25-lug
26-lug
27-lug
28-lug
29-lug
30-lug
31-lug

Quarti MONDIALI - possibile Italia ore 16,00
Quarti MONDIALI - possibile Italia ore 20,30

Semifinali MONDIALI
Semifinali MONDIALI

FINALI PACE
3-4 MONDIALI
1-2 MONDIALI

1 mt
altezza massima capannone dal palco mt 5,86
punto + alto scene h 4,80 (da palco )
h teli neri scenografia comprensivi di aggancio
h 4,00 da palco

alle americane = h 4,30

a 6 mt dal
centro

h 4,30 da palco
a 5 mt dal
centro

h palco da terra mt 1

2 mt
6 mt

larghezza teli neri 4,50 mt
per lato

altre note :

binari dei teli neri lunghi 4,50 x 2
ingombro larghezza scenografia mt 8,20

come a Monte ?

piantane h 4,60 ( da terra - con palco h 60
cui si sono aggiunti 30+30 di americane
Quindi altezza massima 5,20 da terra con
palco h 60.
Quindi ad Offanengo - per usare lo stesso
sistema - a 6 mt dal centro dovremmo

avere h da terra 5,60 ed invece abbiamo
5,00 ! > SERVE ALTRA SOLUZIONE <

o da terra mt 1

palco h 60 )
mericane
terra con

e lo stesso
emmo

abbiamo
IONE <

