Ecco un altro commento ^_^
da TEA PIANTELLI (cognata di Mauro Longhi) Non ho parole per esprimere un giudizio sul Vostro
Musical, ogni personaggio sembrava cucito su misura per la pesona che lo interpretava, le musiche, i
costumi, le scenografia, le luci,... le gocce di sudore su ciascuno di voi per il lavoro di ore e ore, ma siete
stati sublimi! Ho trascorso con la mia famiglia 3 ore cariche di gioia e colore, permettetemi di dirVi che WALT
DISNEY sarebbe fiero di Voi!....semplicemente grazie !

Il giorno 17 dicembre 2013 16:15, giusba66@alice.it <giusba66@alice.it> ha scritto:
incredibile come a volte altri riescano a vedere cose che "da vicino" stentiamo a riconoscere !
GRANDI !!!!
----Messaggio originale---Da: tania.baroni89@gmail.com
Data: 16-dic-2013 14.49
A: "Giusba Colombetti"<giusba66@alice.it>, "Elisa Zaninelli"<elisa.zaninelli@gmail.com>, "Don
Manu"<donmanu2004@gmail.com>, "Giorgio Nigroni"<giorgio.ngr@libero.it>, "patrizia
viola"<viola.patri@gmail.com>, "igino stabilini"<igino.stabilini@alice.it>, "Lisa Francesca
Gobbi"<pixel46@hotmail.com>
Ogg: Dicono di noi....
Buooongiorno =D
Vi invio quanto mi ha scritto Maurizio ( responsabile della compagnia che abbiamo scartato per la
rassegna!) =) è venuto a vederci venerdì sera!
Ciao! Innanzitutto mi scuso per non essermi presentato, ma dopo lo spettacolo sono scappato via! Mi
dispiace, ma ero con 4 donne e...sai come sono le donne! Volevo farvi i complimenti per il vostro grande
spettacolo. Quello che siete riusciti a mettere in scena è sotto gli occhi di tanti, quindi i miei complimenti si
spostano su altre cose che solo le persone che lavorano con medesimi obiettivi conoscono. Siete tantissimi,
fate tutto con entusiasmo e ogni singola persona è nel posto giusto, come tanti tasselli che formano un
mosaico. Ogni singola persona si sente valorizzata per quello che fa, dal protagonista ai ragazzi in
biglietteria. Tutti provano gli stessi sentimenti ed è meraviglioso vedere ciò, oltre che molto raro. Ancora una
volta bravissimi e scusami se ho scritto ancora a te! Maurizio Civardi (Compagnia teatrale Bella Vita)

