
Testimonianze
L’attività scrittoria per realizzazione delle 429 pagine del manoscritto si è svolta nell’arco di due mesi,  preva-
lentemente presso la Casa di Giulietta, la Biblioteca Civica di Verona e il Club di Giulietta. Più sotto alcune 
delle testimonianze lasciate dalle persone appena dopo  la stesura calligrafica dei versi shakespeariani.

Complimenti, idea originale che una volta tanto dà lustro al popolo italiano. Grazie

Una grande e bella iniziativa del Comune di Verona per la pace e la fratel-
lanza tra i popoli in avanti sempre per progredire e rifiutare il razzismo

È stato meraviglioso!!

Troppo bello !!!

Un fiore all’occhiello della nostra splendida Italia

A very good idea ! Perfect!

Grazie bellissimo progetto, un magnifico salto nel tempo...
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Idea geniale! Il Bardo e i suoi appassionati ringraziano

Felicissima di aver contribuito a questa splendida idea, 
in occasione del 13° anniversario di matrimonio,

Bellissima e originalissima iniziativa. 
Grazie è stato un vero piacere parteciparvi.

Bellissima iniziativa della città di Verona. 
1ª visita La città è meravigliosa!! Onorata di aver contribuito

Fantastica iniziativa! Ottima idea 
e felice di aver contribuito, grazie!

Una splendida iniziativa! Felice di aver 
preso parte... Complimenti!!

“SCRIPTORIUM SHAKESPEARIANO”

In alto, alcuni momenti della stesura del manoscritto presso la Casa di Giulietta. La Sala del Camino si è trasformata per l’occasione in una sorta di scriptorium 
(luogo in cui nell’antichità si svolgeva l’attività di copiatura dei manoscritti) dove le persone hanno potuto “deporre” il proprio “mattoncino calligrafico” per la 
realizzazione dell’opera, sperimentando per qualche momento la particolare sensazione di ritornare nel passato, immedesimandosi con l’autore, con i suoi gesti, 
udendo i suoni prodotti dall’estremità appuntita sulla carta d’antico aspetto... La grande maggioranza dei partecipanti non aveva mai scritto a penna e calamaio.

Super idea, simpatica e internazionale



Bellissima iniziativa tornare alla poesia delle parole scritte a mano, ricopiate  

una ad una, si percepisce il vero senso di ciò che era la poesia. 

Iniziativa non soltanto originale, ma anche intelligentemente realizzata: si tratta di 

un momento che avvicina alla cultura e al pieno senso civico. Sono molto 

entusiasta di avervi preso parte nel mio piccolo, soprattutto perché l’ho vissuta 

come “applicazione” dei miei studi in filologia all’unversità. Per cui GRAZIE! 

Grazie mille per questa bellissima iniziativa 

e per averci reso partecipi di questo 

bellissimo progetto. 

Grazie, grazie, grazie. 
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Le testimonianze sopra riportate non appartengono alle persone ritratte nelle foto sottostanti 
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