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Splendida
Mostra stupenda e magnifica
Incantevole
Ho un ricordo di Francesco che mi venne a casa, anni fa, per vedere come dipingevo e mi disse Luigi
cerca di dipingere dal vero possibilmente, un consiglio che cerco di seguire. LD
Piacevolmente sorpreso. La condensazione di una vita.
La riscoperta della sensibilità poetica del linguaggio artistico e del colore. Grazie. FS
Bellissimo fa ritrovare emozioni di posti visti e vissuti, … impressi nella memoria. S
Nel silenzio ascolta, il silenzio parlerà. Grazie Checco. PB..
Ritornato con Checco. CF
MB con emozione: grazie
Grazie bellissimo museo MM grazie Gianni
Grazie! La piccola Atene “piena di grazia” è ritornata nella memoria e nel cuore. Bravissimi!!! Anna
e Checco ci sono … GV
Magnifica mostra per un artista fantastico. Grazie RR
Grande mostra, fantastica location! AP e VF
Favolosi colori per lasciare un segno nella pittura trevigiana. …
Che meraviglia! Fiorenza
Grazie per questo omaggio a Checco. EG
Superbe incisioni ..S
Splendidi ricordi! Ciao Checco. VW
Deliziosa mostra di paesaggismo moderno e coinvolgente. FT Firenze
Sono d’accordo, Wally
Complimenti per l’allestimento della mostra. FV
Scusandomi per non essere venuta all’inaugurazione. NBV
Francesco M. che bella mostra!
Bellissime le acqueforti. ..C
Davvero notevoli le incisioni. M..
Molto bella, meritava. Pordenone
Una traccia che molti hanno seguito, grazie Checco. SV
Le incisioni sono extra, il resto molto bello. CR
Splendida mostra – Il colore ed il segno grafico risuonano di emozioni. Paola ..
Emozionante, tanti ricordi e la natura del nostro paesaggio più bella che mai. EF
Super bello!!! Amanda
Un inaspettato tuffo nelle emozioni, bello! PN
Grazie Francesco!! Ci siamo emozionati, natura e poesia si fondono nello splendore dei quadri che
abbiamo visto. Complimenti. T e P
Non ci sono “PAROLE” sufficienti per dire che sono qualcosa di veramente bello, che parlano al
cuore …. Grazie. A
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È bello cogliere aspetti di cultura trevigiana che parlano di luoghi comuni seppur variegati dalla
singola autorevolezza. Piazza nel connubio di incisioni e poesia lo trovo lirico, desideroso di
esprimere il suo legame con la terra e non solo. Scoperta è stata la pittura di …? Che mostra ………..
nel colore ad una sua presa del mondo impressionista Luigi Serena mentre nel mondo del
naturalismo della scuola di Posillipo. Grazie degli spunti, delle riflessioni. CDF
Grazie per le emozione che queste opere mi hanno regalato. CB
Molto interessante. DT
Meraviglioso. CF
Mostra molto bella! Gorizia
Splendida, il pittore, in qualche caso, dovrebbe imparare dall’incisore … AZ
Bellissima, entusiasmante, un tuffo nel passato. VL
Emozioni naturali. …
Una riscoperta di un grande artista. Grazie A
Le ciel incisè de noir, la neige deposè ses feuilles elle aussi et le paysage se reinvente de lui-meme.
Ricordando ore liete e di pensiero. GAA
Natura, Felicità, Luce. MS
Emozioni
Beautiful Museum. Danimarca
Molto bella. PDT
Rivista ora è semplicemente splendida. AP
Mi è piaciuta tanto. ..
Bella! LV
Bruno e Adelina C. esprimono con gratitudine alle opere un grazie di cuore.
Francesco vive e aiuta a vivere. …
Opere piacevolissime oltre che belle, sì quelle che vorresti vedere tutti i giorni. CF
Dopo aver conosciuto le acqueforti di Checco Piazza, aver scoperto anche i suoi olii è stato un altro
tuffo nelle emozioni. GV
A must enyoyable visit, thank you. (Una visita imperdibile, grazie.) Charles Ireland
Molto belli i disegni in matita. EV
Visioni super, emozioni. CM
Un grande della pittura. B
Grazie Checco! Irene
Belle opere, molto. Trasmettono pace e bellezza. Chiara.
Anna T belle opere.
Bella mostra. dal Venezuela
Checco sei stato la base della mia educazione, grazie. F
G Maria Rita, bellissima mostra.
Mostra stupenda. …
Grazie sempre al pittore poeta che allieta con le sue arti il nostro museo e al curatore e mentore, il
caro amico Lino Bianchin. VZ
Caro Francesco è come esserti venuto a trovare a casa! MP
Grazie per questa esposizione! MLC
Un passo lieve, come le sue opere … V Castelfiorentino
Superiore ad ogni aspettativa. Pomeriggi emozionanti in una splendida cornice! RA
Inaspettate emozioni. …
Bellissime strutture e gran bel museo. DG
Laura P. Grazie!
Stupenda. A I

2

LIBRO DI CORTESIA
7 GENNAIO 2018
“Segno e Colore”







































Stupendo il concerto e anche la mostra. AL
Complimenti vivissimi! Concerto piacevolissimo e mostra interessantissima! VM
I più sinceri complimenti per l’allestimento e gli amici dell’artista che hanno fatto innamorare di
Francesco Piazza. AF
Grazie per avermi donato l’opportunità di ascoltare della musica meravigliosa ed una altrettanto
mostra. Complimenti. LG
Un pomeriggio incantevole, ben organizzato, ricco di contenuti profondi e variegati. Grazie agli
artisti, ai musicisti, alle guide e … al museo Bailo. A V B
Che dire “Musica, Poesia, Arte “ e come Emily Dickinson scrisse “…e questo può essere TUTTO” GC
Complimenti & grazie. L
Le emozioni lasciano il posto alle parole. AP
Bella esperienza. Serenella
Sempre meraviglioso! A
Grande Checco. Grande. Adriano
Un artista così da sempre ammirato.
Vielen Danke für diese schone Austellung! Es ist hier sehr schön! (Grazie per questa bellissima mostra! È
molto bello qui!)Mila
Un artista che col suo segno genera poesia. Acquisterò la raccolta di poesie che toccano l’anima.
MT
Strabello. CM
Attraverso questa incantevole mostra sono ritornata indietro nel tempo quando a volte mi recavo a
casa di Francesco per una visita. È stata una grandissima emozione! FG e RM
Bellissima mostra personale e bellissimo il museo. L
Grazie Lino! AP e Barbara
Vivissimi complimenti x l’allestimento del museo e per la graditissima temporanea di Piazza! Marisa
e Claudio C. Novara
A rice collection. Thank you! L+W Sidney
Un momento di ristoro fra arte e poesia, una rilettura della quotidianità! Grazie. Elisa
Emozionante!
La poesia si è fatta segno grafico.
Sole alto che splende, segno lo ……..
Molto bello e ben esposto. Zio Bepo di Rivigliano UD
Bella mostra organizzata benissimo. Grazie alla Fondazione. Mariella R.
Tanto tanto bella!! LT
Bellissima mostra. MB
Anna e Francesco, due persone memorabili. BP
Mostra Francesco Piazza … capolavoro. Claudia
Francesco Piazza, TANTA ROBA. A de la Squeva
Spettacolare invasione della natura e di Treviso. DNSM
Molto bella la mostra. TB
È bello vivere per ammirare e condividere questi gioielli. Grazie Checco. Don Ceo DB, Donatella,
don Gian Carlo Mantova
Un tuffo nel colore, nei ricordi, nello sguardo di un uomo che ha creato bellezza, felicità ed un
eterno affetto per chi l’ha conosciuto. Un onore aver partecipato a questa mostra e che la città di
Treviso abbia reso così giustizia ad un pittore ed incisore così meraviglioso. Complimenti! …
È sempre una stupenda emozione che riempie di gioia lo spirito. Ciao Gianni e Fiorella complimenti
anche a voi amici fantastici di Checco. RB
Ciao Checco. EDR
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Ho passato un pomeriggio diverso dagli altri … questo museo mi è piaciuto molto. …
Paesaggio e poesia! MR
È semplicemente inebriante. MM
“… e al mattino ecco la gioia” incisione 17/09/1995. Grazie dagli sposi, Paola e Paolo
… Un fiume di ricordi … Guido
Bellissimi
Imperdibile
Bella mostra, toccante. Riparto le Pleiadi TV 11
Il prato una meraviglia. LT
All’artista che ci ha sempre trasmesso tanto calore e colore. ….
Mostra Piazza emozionante. Peccato che le luci riflesse tolgano il vero valore … sulle acqueforti.
Giuliana
Stupendi colori e luci delle campagne. VL
Che poesia e luce!!! BM
Che pioggia di colori …TC
Bello Bello Bello!!! Grazie a chi ha allestito tutto ciò. CC
Un forte abbraccio a tutti voi, è sempre bello tornare da dove si è partiti. MV
(37)
Museo bello ed esposizione intelligente. Peccato manchi una piccola caffetteria per ripensare a ciò
che si è visto. …
Stupito. …
Ottimo. M
La Natura, meravigliosa, meravigliosamente protagonista. A
Bella ed elegante mostra di Piazza, uomo e artista di rara sensibilità. FM
Splendide, coinvolgenti, commoventi tutte …………………………………….. LUP da Mantova
(39)
Checco sei stato un grande capo, un grande uomo, un esempio meraviglioso. Paolino
Sempre emozionante. M
No ghe ze ……! VG
Bellissima mostra. Luciana
Checco, maestro d’arte e di vita, mi fai rifiorire emozioni intense e profonde che solo la tua casa
sapeva dare … Mirco
Lacation stupenda … gran bella esposizione!! Grazie. MC
L’esposizione magnifica ed interessante, saluti da LC
Complimenti per la qualità delle esposizioni e per la magnifica tenuta del sito. FB
Interessante ed emozionato. F
Visioni meravigliose di un Veneto perduto, da queste immagini parzialmente intessute da un
artista ispirato riportano alla luce, alla nostra gioia e alla nostra ammirazione! Grazie per questa
magnifica mostra. Antonia A.
Il contenitore di queste magnifiche opere d’arte è già un’opera d’arte singolare! R
Scopre in Francesco Piazza che non conoscevo e che mi ha dato piacere incontrare come pittore,
sensibile e appassionato della natura della mite campagna trevigiana. PCF
Una affascinante testimonianza delle espressioni artistiche del territorio, di una temperie
significativa per il percorso dell’arte nel nostro Paese, in un contenitore prestigioso e accattivante.
PA
Checco è uomo nel lavoro e nel ricordo dei suoi amici che lo hanno tanto amato, oggi qui in
questa doverosa e amorosa esposizione. MB e PC
I Lions Mestre Castelvecchio si congratulano con il direttore Eugenio Manzato per la splendida
raccolta in un luogo moderno e così ricco di storia del territorio. Grazie con grande stima. PP
Attraverso la sua arte ho ritrovato una natura meravigliosa e dei colori fantastici. ML
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Bonita exposicion. Precioso el edificio. … Espana
Veramente splendido! Olimpia B.
Museo bellissimo! Complimenti! RB
(43)
Bellissimo museo e grande artista Arturo Martini. LF
Un magnifico esempio di come si “conserva” e “amplifica” la cultura, l’arte di ieri, oggi per il
domani! Complimenti! ….
Bellissima ristrutturazione. RC + RM
Ciao Checco! Che grande nostalgia. Gilberto C.
Mostra di Francesco Piazza: meravigliose opere, di una sensibilità infinita. Poesie che arrivano al
cuore… V
Incredibile F. Piazza, con le sovrapposizioni di colori e di ……. ,con la sua attenzione microscopica al
particolare, con la sua profondità d’immagine. Fotografie di sensazioni e di sentimenti. Nicola A.
Ricordo caro e ammirato di persona conosciuta ed apprezzata nella sua modesta e grande capacità.
P
(45)
I^ volta al museo
È bellissimo
Complimenti, bellissima raccolta di opere. LB
Un piacere essere a Treviso e avere avuto l’occasione di vedere una bellissima mostra! Patrizia
Molto gradita la visita e un grazie a Laura. RT
Treviso che ci abbraccia. …
Sguardo su vite vissute altrove. LL
Una carrellata di ricordi! Magico! Don R. B.
Abbiamo scoperto dei grandi artisti, in particolare Francesco Piazza. VP + IG + SP
We’re duply imposed by …. We’ve enyoyed ….. …..
(47)
Sembrano paesaggi reali. M
Un piacere. RA
Bellissimo. Confermo quanto sopra. LT
La mostra è stata bellissima! Perché sono stati curati benissimo. IG
Meraviglioso poeta e artista. LR
Martini artista completo e innovativo. Un grande Guglielmo Ciardi in collezione. Molto belle le
incisioni di Piazza e naturali. G R
Bellissima mostra. Martini e Barbisan artisti completi. Ispirate ed emozionante. G R
Mi è molto piaciuta questa mostra sia nei dipinti a colori che le incisioni in B/N. Emozionante.
Grazie. Sonia A Milano
Interessante mostra ho scoperto gli artisti del luogo.
Radici! LS
Molto interessante, un caro ricordo di Checco e Anna. R e G
Molto bella e mi è piaciuta molto. Stefano
Istruttivo e interessante. Massimo
Adoro Martini e questo museo! Anna
Bel museo.
Beautyful a interesting, will came again. Mery Cristmas. J B B Cheshire England
Un museo con molte potenzialità. DN
Molto, molto interessante. F
Cose belle che hanno reso speciale questa domenica. D
A zè casa mia questa. E
Bellissimo.
Beautiful! Da California USA
(53)
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Il ………..delle mura che gioia. Serena e Jenni
Fam. Ansers Paesi Bassi. Che bellezza meravigliosa!
Bellissima mostra. CG
Grazie Treviso. Bellissimo. L e L
Bravi e meravigliosi. …
Non l’avrei mai detto ma è stata una visita meravigliosa, soprattutto perché è proprio del
territorio di Treviso. Campagna trevigiana, il Sile, lavori di un tempo, sono una scoperta
entusiasmante per qualsiasi persona. Grazie. Linda B
Che inaspettata scoperta! R C
Mostra e museo sorprendenti! Che bello! DP
Rinnovamento museale ideale. …
Finalmente a Treviso. Anna Rita
Mi ha trasmesso pace e tranquillità … AF
Colori emozione. G
Bellissimo museo vale la pena di visitarlo. Possagno
Bellissimo. Bella. Bellissimo il museo. Gentilissimo il custode. Grazie!
… abbiamo visitato questo meraviglioso museo!
Bellissima mostra. Bellissima. Agnese e Oscar
Aldo A. Bellissimo!
Famiglia P. in vista. Bello e interessante!
Flora e Enzo con un grazie per la bellezza!
(57)
Tanto spirito tanta bellezza emozioni forti. NF
È un bene di tutti abbiamone cura …! …
Sono tornata nella mia terra e … nel museo + bello. Chioggia R
Se vivere è un camminare leggero, visitare la mostra di F. Piazza è stato come volare verso l’infinita
bellezza. Silvia
Bello il museo, bella la mostra di F. Piazza. Oggi compio 72 anni! Angela V Como – Condivido il
commento di mia moglie. E N
Marica Rossi 348 5114140 giornalista e critico d’arte di Vicenza. maricaros@tin.it
Olga e Maurizio Bellissimo!!!
(59)
Liebe in Geheimen. (amore in segreto) Sonia & Sebastian
Bello, da trevigiano devo dire che sono orgoglioso di avere una sede di esposizione così bella. RG
Bellissimo. Grazie di averlo valorizzato. …
Ogni volta è una scoperta emozionante. CF
Il museo è molto bello e le sculture sono interessanti e alla fine tutto è bello perché ogni cosa è
unica. 10 anni.
Bella iniziativa per scoprire i piccoli tesori della nostra città!! ED
Museo bellissimo. Un orgoglio per la città di Treviso. DDN
È molto bello vedere quadri e sculture. Alessandro B
Quello che mi è piaciuto di più sono state le sculture. WB
Bello! Veramente bello. Emanuela
Molto bello. DM
Proprio bello, noi trevigiani possiamo esserne orgogliosi. LC
Molto bello…..
Le opere di Piazza sono sempre fantastiche! Complimenti per l’esposizione ben curata! GM
Le mie preferite sono le opere di Piazza. S
Anche le mie. P
Grazie Checco, la tua traccia è chiare tutt’ora. FL
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Molto interessante e (nostro) museo ben fatto. Dobbiamo puntare, grazie a mostre di …….., a
richiamare tanti d’élite per far conoscere questa bella città. D
Molto interessanti le opere di tutti i trevigiani! …
(63)
I quadri di Serena sono i più realistici, il resto è tutto impareggiabile. LM
Molto bello!! Complimenti. FC
Gran bel museo!! …
Bellissimo! Confermo! Maria Paola e Carla P.
Artista strepitoso!! BA
Bellissimo grazie. “Bellissimo” Teresa e Maurizio
Mi sono piaciute le stampe di Francesco Piazza. Caterina B 8 anni
Ho visto le statue. Marco B
Grazie per questo bellissimo museo. Fabrizio
Mi è piaciuto questo museo e sono venuta a Treviso solo per questo. R
So beautiful. At was a pleasure to final ourselves here. (Così bello. È stato un piacere finire qui).
JD Colorado USA
(67)
I quadri, le statue e tutto il resto erano molto belli. Caterina
Poche parole. Molta soddisfazione. Una mostra autentica e artisticamente straordinaria. Buon
anno. Massimo
2 ore meravigliose. Buon anno. Pietro e Anna
Ecco che il caso mi regala ina mostra meravigliosa. Incisive incisioni. Poetica natura. S
Super bello vedere le opere di F. Piazza. AM Jesolo
Bello!!! Complimenti. …
Un encomio al grande incisore che ci ha regalato emozioni d’inverno! Gruppo amici di S. Lucia di
Piave.
31/12/2017
Complimenti splendida esposizione. P
Bravo! M
Bella la campagna! BC
Bellissimo inizio d’anno. Danila e Carlo
Bella campagna, bellissimo inizio anno! AD
Bellissimo museo complimenti. …
Bellissime emozioni, evocate con uno sguardo visionario. ….
Da Brescia emozioni profonde … meraviglia!!! Grazie
Una vera scoperta. E
Molto belli tutti. C
Bella la mostra di Piazza e complimenti per un museo di capolavori veneti. B
Complimenti vivissimi! LF
Scoperto oggi, nel cuore per sempre! Elisa
Bello e emozionante. Paolo
Interessante. B M
Bravi Veneti! …
(71)
Immersi nella bellezza e … nei ricordi, grazie. Giada e Romeo
I quadri erano bellissimi. Chiara
Amiche forever cultura e passione. (firmato da) 7amiche
Bello (o quasi) senza firma
Emozione…Che ricordi! Giorgio M. Giulio e Stella
Apprezzato il nuovo allestimento, ad eccezione delle legende … delle singole opere / illeggibili se
non a distanza ravvicinatissima alle opere stesse. Dove sono le donne artiste? Doveroso al giorno

7

LIBRO DI CORTESIA
7 GENNAIO 2018
“Segno e Colore”








































d’oggi discutere la presenza delle donne artiste, il cui ruolo a Treviso non è stato così invisibile.
Troppo Martini! AB
Stupenda esposizione temporanea, piacevole scoperta dell’artista. …
Molto bello però avete messo troppe parti. Molto bella la mostra soprattutto la parte relativa a
Francesco Piazza. Martina e Emma
Stupenda! Beatrice
Finalmente una mostra che valorizza con una persona completa della sua arte, uno dei nostri
maggiori talenti. Grazie! Gilberto …
Bello! Ci tornerò. ….
Mostra veramente bella e interessante! (spunto per capire la pittura). Margherita, Giovanni,
Annalisa
(75)
È molto bello!!!
Mostra splendida e poetica! Daniela … Roma
Il grande artista ci regala sempre momenti ricchi di emozioni …. Licia e Gianni
Il quadro di F. Piazza (D 38) i ciliegi, per me potrebbero essere i peschi. Grazie molto bella. Daniela
Sogno e Pittura. Natura e Poesia. Disegni e Realtà. C
Grazie di averci donato la tua anima tra colori, luci e ombre. Sabina e Chiara – gruppo di scrittura
autobiografico
Bellissima esperienza. Anna Maria C.
Bella la mostra di Francesco Piazza. Alessandro e Simona.
Mi hanno stupito gli oli su tela di F. Piazza, bellissimi. Lia
Bella mostra, è stato molto interessante sapere e scoprire di più su Francesco Piazza che ha fatto
dei magnifici quadri. Matilde P.
Questa mostra è stata in qualche modo magica, mi porto a casa i colori bellissimi. G
È stato bellissimo, complimenti, non conoscevo Francesco Piazza!... e non lo dimenticherò.
Complimenti la mostra è stata indimenticabile. Complimenti. Daniela, Giulia e Francesca G
Poesia e spiritualità si uniscono in sintesi …….. Epifania del ………ed immersione nella vita silente e
calma della Natura. Roberto D
Dalla natura, attraverso la natura, alla natura. C.
Bellissime opere! L
(79)
Grazie Francesco per avermi regalato momenti di serenità. …..
Entusiasmante. GG
Bello e grazie. Mary e Renzo
Sembra di essere immersi nella natura. Simonetta Z
È stato bellissimo. Andrea 8 anni
Molto bella la mostra. Zeno B
Grazie per aver condiviso questa ricchezza. L e Cinzia
Bello, ma mi aspettavo qlc (SIC) in più. ….
Molto bello specialmente le sculture. Elena O
Quadri e litografie stupende, grande e bella mostra. Giorgio e Paola
Molto bello, ma per i bambini molto noioso. ….
Museo stupendo, bella collezione, bel chiostro. Cinzia Pablo
Bellissimo ed emozionante …. Antonella e Giancarlo
Oggia abbiamo visitato il museo, dopo tanti anni. Bellissima mostra, siamo rimasti piacevolmente
colpiti. Mi sono piaciute soprattutto le opere di F. Piazza, molte delle quali le ho “vissute”
personalmente. AM e FB
Bello il museo, belle le opere. ….
(85)
Tutto molto interessante. A

8

LIBRO DI CORTESIA
7 GENNAIO 2018
“Segno e Colore”
































Bellissima mostra. SV
Un piacere per gli occhi … e per l’anima. Daniela C.
Conosciuto a Berlino a Capodanno in casa di amici! A
Bellissima esposizione e recupero dell’intero palazzo. Sono contenta di esserci venuta con mia
sorella e commentare insieme la mostra. Bellissima!! Lorenza e Marisa
Grazie Sig. F. Piazza – grazie!!! MR
Meraviglia Piazza … è ora di fare al Bailo una mostra permanente anche per lui!! Giacomo DC e
Gloria S
Una viva emozione grazie. GB
Tutta da guardare e ricordare. Rosanna
Un pomeriggio bellissimo! …
Interessante (2 volte)
Sempre bello rivedere la mostra. AR
L’arte è sempre una meraviglia. L
Bellissima la mostra. Grazie. …
Buonissima opportunità di accostare la cultura e l’arte trevigiana in situazione. Grazie. D
Molto grande e bello devo dire niente male. ….
Sempre bello!! Emanuele
Ecco come passare un’ottima Epifania! Fantastica la guida Silvia che ci ha fatto immergere in arte,
arte e ancora arte! Ermelinda e Serena
I was here. Pippo
(89)
Così bello da far piangere. GR
La delicatezza dell’anima è evidente nella sua pennellata. Luciana V
Luminosa, sensibile, completa esposizione. Bellissima. Francesca, Elena, Alessandro
A F. Piazza – Ritorna come un cieco
a rivedere
i tuoi canti alla vita,
sapendo che la trasparenza
e la leggerezza del segno
e l’immersione nella Natura
guariranno la cecità
dell’anima
e mi immergeranno
nel sacro.
Roberto D
Ringrazio gli organizzatori di questa mostra e di chi l’ha ospitata e seguita. La delicatezza dei dipinti
e delle acqueforti di Checco, sono in realtà una sorta di lettura del pensiero. Credo che non vedrò
mai una poesia bella come un albero, profumata come un fiore di prato. Un albero che guarda Dio
tutto il giorno e alza le sue braccia frondose per pregare. Entrare nella natura è camminare
lentamente, così il nostro spirito entra negli alberi, nel prato, nei fiori. Questo è il messaggio di
Checco Piazza. F. Reale (forse Falco Reale)
Checco con le sue opere non finisce di sorprendere, aiutano il nostro animo ad avvicinare la pace.
..di B
Viaggio entusiasmante nelle sculture di Arturo Martini. A
Essere immersi nella natura, vigneti, tetti è poesia; le acqueforti stupendo viaggio! Daniela B
Immagini di campagna della mia infanzia …
Bello ritornare ai vecchi ricordi. RR
Emozionanti ricordi di un tempo che fu. Mario B
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Molto bella la mostra di Piazza. Di alcuni un po’ grossolani si potevano evitare ma per il resto è
veramente da non perdere: super! Grazie all’organizzazione … Vittoria V
È davvero un’emozione l’incontro con il segno e il messaggio di un uomo ispirato attento luminoso
come Francesco (e Anna Maria) davvero indelebile nel cuore di noi e tante grazie del dono. Don
Lorenzo
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