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HANNO DETTO DI NOI 

 
Gentilissimi, 
l’evento è stato apprezzatissimo da alunni e docenti.  
Spero che questo sia solo l’inizio di una collaborazione a lungo termine.  
Vi ringrazio personalmente per la professionalità e l’organizzazione impeccabile, oltre che, naturalmente, 
per la profonda sensibilità culturale.  
A presto e buone feste. Prof.ssa Sabrina Rossi (L.C. DANTE ALIGHIERI LATINA) 

Questa esperienza è stata non soltanto un successo sulla scena, ma una preziosa occasione di 
arricchimento per me e per i miei studenti. Con affetto 
Prof.ssa Maria Giovanna Lai  (I.I.S. L.DA VINCI LANUSEI-NUORO) 
 
È stata ,per noi,  un'esperienza altamente formativa, certamente da ripetere se ce ne fornirete l'occasione; 
ad maiora! Prof Mariano Caddeo (L.S. MACOMER-NUORO) 
 
Vi rivolgo  i miei più sentiti complimenti!!!!  
I ragazzi sono stati contentissimi. Gli attori sono stati bravissimi. Socrate ECCELLENTE. 
E’ stata un’esperienza di grande formazione didattica.I ragazzi non erano più’ abituati a stare a teatro ma 
speriamo sia l’avvio ad altre esperienze. 
Oggi con i miei alunni di 5 abbiamo discusso e ci siamo confrontati e grazie al vostro aiuto è stata una 
spiegazione interessante e coinvolgente.Ieri ha prevalso la timidezza non hanno avuto il coraggio di esporsi 
e far domande. 
Bravi Bravi .alla prossima!! 
 W IL TEATRO Prof. Maria Teresa Graziani (L.C. ASPRONI NUORO) 
 

Lo spettacolo è stato molto gradito. 
Scusi la brevità, ma devo tornare a scuola 
M. Grazia Palombi (L.C. M.BURATTI VITERBO) 

Gent.ma Sig.ra Angela Lombardi, 
sono io che La ringrazio per la splendida opportunità offerta ai ragazzi per scoprire la bellezza e l'attualità di 
Lisia attraverso uno spettacolo coinvolgente e culturalmente significativo. Nel caso di iniziative analoghe La 
prego di tenermi presente. Cordiali saluti Prof.ssa EmanuelaLocatelli (L.C.EDUCANDATO SS.ANNUNZIATA 
FIRENZE) 
 
Gentilissima, 
siamo noi a ringraziarla! Lo spettacolo è stato molto interessante ed è stato apprezzato non solo da me e 
dal collega, ma soprattutto dai ragazzi. 
La ringrazio se vorrà tenermi al corrente su altre iniziative future. 
Cordiali saluti 
Anna Galistu (L.C. DE CASTRO ORISTANO) 
 
 
Gent.ma.  
Abbiamo trovato gli attori molto bravi e lo spettacolo stimolante.  
Vi consiglio di proporre più spettacoli per studenti e studentesse a Cagliari, anche per poter abbattere i 
costi e quindi il prezzo del biglietto. Grazie di tutto  Prof.ssa Lucia Baiocchi (L.C. PINTOR CAGLIARI) 




