
presenta 

Teatro Centrale “Alidos” - Quartu Sant’Elena (CA) 

9 - 10 gennaio 2020 



La trama 

Annie, vivacissima orfanella, vive da dieci anni in un orfanotrofio 

diretto dalla crudele Mrs. Hanningan, insieme con altri venti bambi-

ni. I ragazzi cantano e ballano con gaiezza indiavolata e fanno im-

pazzire la responsabile della loro custodia.  

Annie, dopo aver tentato la fuga, viene invitata a vivere momenti 

felici a casa di un miliardario, il ricchissimo Mr. Stack.  

Egli la aiuterà a soddisfare il suo più gande desiderio, quello di ritro-

vare i suoi genitori, mettendo a disposizione una forte somma di 

denaro nella speranza che si rifacciano vivi, ma suscita soltanto la 

cupidigia del fratello di Mrs. Hanningan e della sua fidanzata.  

Avventura dopo avventura, Annie troverà una nuova famiglia nella 

casa di Mr. Stack  e della sua dolce segretaria. 

Compagnia Teatrale Il Mosaico 

La Compagnia Il Mosaico rivolge un particolare ringraziamento  

alla Parrocchia e all'Oratorio Salesiano “San Paolo” di Cagliari,  

che da oltre trent’anni ospitano le prove. 



Il cast 

Margherita Atzeni, Elisabetta Brouwer, Giada Caddeo,  

Giovanni Casula, Federica Castro (Annie), Lucrezia Cau (Terry),  

Virginia Cau, Riccardo Cocco, Alice Congia (Rudy),  

Chiara Congia (Penny), Rita Cossu, Benedetta Liscia,  

Martina Mallus (Mia), Marco Mameli, Luca Mereu (John),  

Marco Porceddu, Aurora Riccardi, Alexandra Viola Scano,  

Tommaso Sechi, Elena Spini (Ellen),  

Riccardo Zedda, Maria Zoccheddu  
 

 
 

Elisabetta Belardinelli (Lola), Francesco Bolognesi (bodyguard), 

Andrea Broccia (Mr. Stack), Francesco Caddeo (bodyguard),  

Giovanni M. Cocco Ortu (poliziotto), Rita Pau (Mrs. Hanningan), 

Elisabetta Scalas (Elizabeth), Federico Senes (Mr. Hanningan), 

Alessandro Vincis (ispettore) 

 
Direzione bambini 

Cristina Alfano, Maria Cristiana Ardu, Chiara Caddeo,  

Marta Cadeddu, Maria Rosaria Cadeddu, Daniela Orrù,  

Rosalba Ruju, Alessandra Sanfilippo 
 

 

Staff tecnico 

Corrado Caddeo, Davide Corona, Roberto Milletti,  

Gianni Muresu, Davide Pili, Cristiano Tanas 

 

Direzione musicale 

Giorgio Tuberoso 

 

Regia 

Pinella Fenu 



Il Mosaico 

La  compagnia  teatrale  «Il  Mosaico»  nasce  alla fine degli anni Ottanta,  da  

una  felice intuizione di un gruppo di ragazzi cresciuti nell'ambito dell'Oratorio 

Salesiano “San Paolo” di Cagliari, su iniziativa della guida spirituale Don 

Francesco Loi, scomparso nel 1992. Il nucleo originario si è col tempo arricchito 

di contributi artistici e professionali,  non  più  solo  provenienti  dall'ambiente  

salesiano,  ma anche da aree culturali eterogenee.  

L'Associazione conta attualmente oltre novanta iscritti, ma negli anni si è 

avvalsa del contributo di centinaia di giovani, alcuni dei quali hanno proseguito 

l'attività artistica a livello professionistico. La compagnia è composta, oltre che 

dagli attori, anche da un corpo di ballo, da un coro polifonico e da un’orchestra. 

Nel tempo sono nati altri gruppi teatrali che hanno preso ispirazione 

dall'iniziativa di questa compagnia, che per prima ha introdotto in Sardegna 

questo genere di spettacolo, rendendo accessibili anche al pubblico 

cagliaritano alcuni tra i musical più celebri, che vantano allestimenti nei più 

famosi teatri di Londra e Broadway. Tutto ciò è possibile grazie all'impegno degli 

associati, che con dedizione e in totale gratuità lavorano alla produzione degli 

spettacoli, il cui ricavato, al netto delle spese, viene devoluto in beneficenza, 

specialmente a sostegno di progetti concreti nelle realtà povere del mondo.  

La compagnia teatrale «Il Mosaico» è affiliata ai Cinecircoli Giovanili 

Socioculturali APS, associazione promossa dal Centro Nazionale Opere 

Salesiane e dal Centro Italiano Opere Femminili Salesiane con finalità educative 

nel settore del cinema, del teatro e dei media (www.cgsweb.it). 
 

Tra le diverse produzioni della Compagnia Il Mosaico, ricordiamo: 

1988 - 1992:   Forza Venite Gente 

1988 - 1989 - 1996: Aggiungi un posto a tavola 

1990:     Accendiamo la lampada 

1994:     Grease 

1998:     Saranno famosi 

2000 - 2001 - 2005: Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat 

2003:     Celebration 

2008 - 2013:   Il Re Leone 

2010 - 2011:   Mamma Mia! 

2015 - 2016:   Una suora particolare 

2018:    We Are 


