L’INVENZIONE DI VIA VERDI
UNA STRADA DI TRENTO TRA OTTO E NOVECENTO

DAL LIBRO DEGLI OSPITI
 Che invenzione!! Molto interessante! (G. B.)
 Un vecchio alunno” delle Verdi e della Filarmonica. Complimenti alle
gentilissime signore! (F. S.)
 Esposizione molto interessante e ben fatta! (C.R.)
 Avrei preferito avere più domande sul quaderno. (A.C.)
 Altri edifici sarebbero da demolire o da non costruire. (M.L.)
 Complimenti! (T.R. – P.F. – G.Z. – M.D. – M.B. – I.C. – H.D. – F.)
 Interessante e ricca di spunti didattici. (H.M.)
 Bella mostra. Notevoli i contenuti interattivi. (A.V.)
 Sorpresa piacevolissima!! Una mostra da vedere per ricordare e per imparare a
progettare la città. Allestimento e interattività davvero suggestivi. Bravi! (M.L.)
 Conoscere la storia di Trento è importante soprattutto per chi ci vive. Grazie.
(B.M. e M.R.)
 Molto piacevole e interessante anche per i turisti. (A.A.)
 Ho ritrovato un angolo della nostra città! (C.N.)
 Ho passato alcuni minuti osservando la città di Trento come era una volta.
Complimenti per questa mostra molto istruttiva. Grazie. (A.A., Trento-Bruxelles)
 Bell’allestimento, spettacolare, ma con il giusto rigore e la giusta discrezione.
(G.W., Torino)
 Da giovane andavo spesso in via Verdi, ora ci sono ritornato! (M.C.)
 Proprio bella! (C.B. – D.F. – R.T. – E. – F.F. – R.R.)
 Che bravi tutti! (P. – L.B.)
 Brave!!! (F.)

 Molto interessante. (L.M. – D.B. – M.B. – M. – M.T. - C.C. – J.M. – T. – L.C. –
S.C. – A.N. – P.N. - G.A., Trieste – A.R. – M.H. – T.B. – P.F. – C.B. – C.L.)
 Grazie della spiegazione! Molto interessante e tutti molto gentili. (L.L.)
 Una mostra davvero interessante .(España)
 Mostra veramente interessante, sarebbe bellissimo vederne una piu´
comprensiva sull´intera città!! Complimenti. (S.M.)
 Peccato via Verdi, anzichè che via Vittoria. Meglio un trentino D.O.C. che un
…….. italiano! (G.F. e F.A.)
 Complimenti per l´originale convolgimento virtuale. (M.T.)
 Dolci ricordi di un tempo. (M.A.)
 Molto interessante. Mi ha fatto invidia la percentuale minima di anafabetismo.
Pensate che la mia mamma, nata nel 1896, ha fatto solo la terza elementare. Il
mio babbo, figlio di contadini, ha fatto la quinta. (R.F. e C.GF.)
 È interessante osservare e capire come Trento si sia evoluta nel secolo scorso.
(E.C.)
 Molto interessante, ho rivissuto la mia infanzia. Grazie! (F.T. – N.)
 Molto interessante e ricca di informazioni. (A.R.)
 Istruttiva e interessante. (S.L. – M.C.)
 Allestimento interessante, mostra che incuriosisce. (S.V.)
 Bravissime Valentina e Micol! Bella la mostra. La mia passione è la musica.
(S.C.)
 Unica (D.A.)
 Un passo importante per conoscere la nostra storia. Mostra fatta bene e
spiegata meglio. Complimenti e grazie. (M.F. – G.M.)
 Mostra davvero bellissima. (G.L. – L.A. – P.C.)
 Un po’ di passato di un popolo laborioso e sereno. (R.Z. – F.Z.)
 Complimenti per l’ottima iniziativa e per la mostra ben articolata e approfondita.
(L.D.)
 Molto bella, soprattutto i giochi. (D.M.)
 Interessante il recupero della storia di una piccola parte della città. (F.)

 Una rivisitazione storica innovativa soprattutto nell’allestimento. (M.F.)
 Quanti piacevoli ricordi... (F.D.)
 Riconosco mia madre, nata il 7.5.1893, la quale lavorava al bacologico di
Trento. (M.L.)
 Come previsto ho appreso qualche nozione in più; conoscere la mia bella città
con la sua (ancora per molti sconosciuta) storia. (P.F.)
 Molto interessante! Sono cose quasi dimenticate... (O.B.)
 Bellissima! Interessantissima! (L.)
 Molto interessante, non avevo mai visto così la mia città. (E.A.)
 Eleganza assoluta nella presentazione. (C.B.)
 La mostra è stata bella e interessante. (Classi 2a A e B dell’Istituto Bomporti di
Trento)
 Mostra molto carina, interattiva e accattivante, con contenuti interessanti e
approfonditi. Complimenti! (L.G. – A.)
 Complimenti per la bella mostra esaustiva su una zona della città a me cara.
(D.D.)

