
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!

Romeo e Giulietta - la vocazione umana a vivere nella normalità la divinità 
dell’amore, nucleo dell’universo e dello spirito degli esseri umani.

Ho visto questo posto e mi sono meravigliata.

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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Molte grazie per averci permesso di partecipare a questo bel progetto. 
Apprezzo molto ogni intenzione di conservare la storia, la tradizione  
e soprattutto questo capolavoro letterario che ha ispirato molte 
persone, che ha contribuito a esprimere amore e che porta un 
messaggio di tolleranza, pace e comprensione del significato 
dell’essenza della natura umana, che è amore. 

 

Le testimonianze sopra riportate non appartengono alle persone ritratte nelle foto sottostanti 
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Fare un manoscritto contenente tutte le calli- 
grafie è un’iniziativa davvero simpatica che  
unisce tutto il mondo. 

 

Le testimonianze sopra riportate non appartengono alle persone ritratte nelle foto sottostanti 
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Un’iniziativa simpatica e interessante che coinvolge. Grazie 

Un ringraziamento speciale per aver potuto partecipare a quest’iniziativa!  
Sarà un bel ricordo. Grazie 

Bellissima iniziativa che fa da collante tra ieri e oggi 

Grande iniziativa! Complimenti! È importante  
trasmettere e mantenere la tradizione 

Un’iniziativa colme di tempo, spazio  
e amore che li unisce. Grazie! 

 
 

Le testimonianze sopra riportate non appartengono alle persone ritratte nelle foto sottostanti 
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È una splendida idea riscrivere la storia in un progetto collettivo !!! 
È un piacere avere la possibilità di partecipare. Grazie per l’opportunità. 
Vi auguro un grande successo per questo e altri progetti che intraprenderete in futuro. 

 
 

Le testimonianze sopra riportate non appartengono alle persone ritratte nelle foto sottostanti 
 



Splendida iniziativa che coinvolge indistintamente 
persone di ogni nazionalità, età, religione, contribuendo 
a rendere ancor più eterna un’opera già eterna. 

Secondo noi questa iniziativa è stata molto interessante perché 
oltre a ricordarci il genio di Shakespeare riporta Romeo e Giulietta 
in una chiave più moderna rendendo partecipi gli studenti. 
 

Ottimo lavoro! Complimenti! 

Siete stati bravissimi! 

Bellissima iniziativa... emozionante... per un attimo 
ci si sente un po’ Shakespeare. Bravi 

Complimenti, un’idea molto bella 

 

Le testimonianze sopra riportate non appartengono alle persone ritratte nelle foto sottostanti 
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