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

Spett.le
PRO-LOCO

TRESCORE CREMASCO

Offanengo

31 ottobre 2008

Oggetto =

MUSICAL PINOCCHIO

Alla c.a. Sigg. Chizzoli e Lameri

Con la presente, facendo seguito agli accordi telefonici intersorsi con i Sigg.

Chizzoli e Lameri, e grati per l’interessamento verso lo spettacolo “Pinocchio -

il grande

musical“ proposto dal nostro gruppo teatrale di Offanengo, di seguito riportiamo la richiesta di

essere inseriti nell’ambito delle manifestazioni organizzate da codesto spettabile ente per il
mese di dicembre 2008.

La data proposta del 27 dicembre 2008 è adatta alle esigenze del nostro gruppo

e speriamo possa essere propizia per il successo dell’iniziativa.

Alleghiamo alla presente una scheda tecnica della compagnia con riportati i dati

relativi al gruppo ( chi siamo, curriculum, riconoscimenti ) e relativi al musical Pinocchio (
descrizione, dati tecnici per l’allestimento ) e tutti i contatti necessari.

Invitiamo altresì a consultare il nostro sito ( www.cainoeabele.com ) per altri

approfondimenti.

Siamo particolarmente soddisfatti per questo nostra ultima fatica e siamo certi

che lo spettacolo supererà in qualità e successo di pubblico la nostra precedente esibizione
fatte a Trescore Cremasco.

Il costo dello spettacolo è pari a € 3.600,00 + IVA ( eventualmente con emissione

di regolare fattura ) e comprende ingaggio, impiantistica ( audio, luci, americane, sipario ) ;

restano escluse le spese relative all’eventuale noleggio del palco, allaccio Enel (30 kw),
allestimento platea e camerini, costi Siae per eventuali biglietti di ingresso ( il permesso
dell’autore è già compreso ), autorizzazioni comunali e/o pubbliche.

Tale importo, principalmente dovuto al noleggio dell’impiantistica audio e luci,

copre i puri costi, con un piccolo rimborso spese per la compagnia che, vogliamo ricordarlo,
opera senza fini di lucro e con “intenzionalità educative” verso i ragazzi, giovani ed adulti che
del gruppo fanno parte.

Certi che il nostro spettacolo sarà un sicuro successo per noi e soprattutto per gli

organizzatori, restiamo a disposizione per ogni chiarimento e con l’occasione porgiamo distinti
saluti, augurando buon lavoro.

La compagnia teatrale

“CAINO & ABELE”
(Colombetti Giusba 347 9840458)

Nota = il palco dovrebbe essere largo 12 mt x 8 di profondità.

Compagnia Teatrale Caino & Abele
Chi siamo
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. La compagnia “amatoriale” si è specializzata nell’allestimento
nell’allestimento di commedie musicali prima
(attingendo
ttingendo al popolare filone messo in scena da Garinei & Giovannini), e musical successivamente.

1986-1988
1989-1990
1991-1993
1994-1996
1999-2000
2001-2001
2004-2006

⋅
⋅
⋅

Curriculum
CAINO E ABELE - La ballata del bene e del male (Tony Cucchiara)
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA (Garinei & Giovannini)
ACCENDIAMO LA LAMPADA (Garinei & Giovannini con Fiastri)
SE IL TEMPO FOSSE UN GAMBERO (Garinei & Giovannini, Fiastri e Zapponi)
ALLELUJA, BRAVA GENTE (Garinei & Giovannini)
C&A MUSICAL STORY (Compagnia C.&A.)
JOSEPH E LA SUA MERAVIGLIOSA VESTE COLORATA (Andrew Lloyd Webber e Tim Rice)

6 Repliche
8 Repliche
7 Repliche
10 Repliche
12 Repliche
2 Repliche
17 Repliche

Riconoscimenti
Concorso Teatro 1995-96 (Comitato
Comitato teatro Federazione Oratori Milanesi),
Milanesi Sesto San Giovanni,
Giovanni 12-10-1995, SE IL
TEMPO FOSSE UN GAMBERO, Miglior spettacolo musicale fuori provincia (MI)
Premio Teatro 2004-05 ( G.A.T.a.L. – Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardi), Teatro Don Orione di
Milano, 7-10-2006, JOSEPH E LA SUA MERAVIGLIOSA VESTE COLORATA, 1° Premio di 1° grado - Miglior Musica
Premio Arlecchino 2006 (Associazione Arlecchino), Teatro Instabile di Casale Cremasco, 14-05-2006,
14
JOSEPH E
LA SUA MERAVIGLIOSA
IGLIOSA VESTE COLORATA, 1° premio assoluto – Miglior musical

Produzione disponibile: PINOCCHIO – IL GRANDE MUSICAL
Pinocchio 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
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
ene 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.
Requisiti per l’allestimento dello
de spettacolo
Dimensioni minime
Palco
Boccascena
Graticcia
Allestimento tecnico
Fornitura elettrica
Distribuzione elettrica
Disponibilità della fornitura
Logistica

10m di larghezza, 8 di profondità
8m di larghezza, 5 di altezza
1,5m di altezza

35Kw trifase
Presa pentapolare (3F + N + Massa) da 63A
63
Dal giorno dell’allestimento tecnico
Disponibilità del montaggio un giorno prima dello spettacolo e smontaggio il giorno
successivo allo spettacolo;
spettacolo; camerini collegati al retro del palco con capienza di circa 40
persone e disponibilità di sedie, specchio, tavoli e bagno
Contatti

Compagnia Teatrale “Caino & Abele”
c/o Oratorio "San Giovanni Bosco"
via A. De Gasperi, 37
26010 Offanengo (CR)
www.cainoeabele.com

Giusba Colombetti:: 347.9840458
Matteo Caravaggi:: 333.7454332
Giorgio Ghiozzi: 338.4059639

