
Commenti ricavati dal libro dei visitatori della “MOSTRA FOTOGRAFICA E STORICA 

SUGLI ANTICHI QUARTIERI DI VIA PADOVA” (21-22 maggio 2011, centro Alvise 

Amistani, via Emo 10, Milano) 

Il flusso dei visitatori è stato continuo nel corso dei due giorni della Mostra, di seguito sono 

riportati alcuni dei commenti lasciati dalle persone sul libro della rassegna. (Quando la firma  era 

illeggibile è stato inserito un ■ ) 
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La storia siamo noi… Non dimentichiamocelo!!! Gli antichi quartieri, i mestieri di una volta, le foto d’epoca e 

i personaggi sono la testimonianza di essa. Grazie di averci dato modo di continuare a ricordarla! ■ 

Un tuffo nel passato, con tanta nostalgia… Immagini da non dimenticare e da rivivere. Grazie. Vittoria 

Che bell’idea! Com’era bella quella Milano! Grazie per il vostro lavoro. Maria 

Complimenti! Proprio un bel lavoro! Grazie per il vostro tempo! ■ 

Bellissima la mostra. Una volta sì che Milano era bella! Luciana 

Molto bella e interessante. Fantastiche le foto, posso dire che con il tempo tanti luoghi hanno perso il loro 

fascino iniziale. Sandra 

Molto interessante. Sarebbe bello presentarla anche altrove. E’ molto importante ricordare le proprie radici 

■ 

Non c’è futuro senza memoria. La Zona 2 deve incoraggiare chi ha sete di sapere… Salvatore 

Bravi. Mostra molto interessante… Grazie agli esperti e alla loro gentilezza. ■ 

Che nostalgia. Un salto nel passato! Bella, bella. Complimenti. ■ 

Bella mostra! Davvero interessante. ■ 

Complimenti! ■ 

Bellissima mostra, e bellissimo posto ■ 

E’ molto interessante ricordare con gioia i nostri ricordi!! Come era bella e rilassante la nostra bella Milano. 

■ 

La gente senza memorie non è che un branco di pecore ■ 

Ciao Ferdy! Mostra veramente bella. Mi spiace non averti incontrato. Un abbraccio. Vittoria 

Complimenti per la mostra. Con mille ringrazia-menti. Silvestro 

E’ stato emozionante guardarla. E’ bellissima. Raffaele 

Serviva. E’ da esporre più spesso. ■ 

Complimenti! Proprio bella! Tina 



Bellissima iniziativa. ■ 

Bella e interessante mostra. Grazie anche al CdZ2. Emilio 

Un lavoro fatto molto bene, che ha richiesto l’impegno di molti. Grazie. Clara e Beppe. 

Grazie per tutto quello che fate per la memoria della nostra città. Laura 

Complimenti! Finalmente una mostra in un posto prestigioso nella nostra zona. Avanti così! Grazie. Angela 

Veramente bella. Ho dovuto strapparmi via, altrimenti la guardavo per la quarta volta. Alberto 

Complimenti! Mostra veramente interessante. Grazie. ■ 

Fantastico ripercorrere i luoghi che oggi percorriamo attraverso la storia di ieri. Daniela 

Una bellissima iniziativa che aiuta a riappropriarci della dignità di questi luoghi! Grazie. Marta 

Bella mostra. Per me che vengo da un paese, fa pensare: “Anche Milano è stato un paese!” ■ 

Grazie di averci dato l’occasione di conoscere una parte di storia sconosciuta. ■ 

Mostra molto ricca e interessante. Particolarmente apprezzabile la collaborazione dei vari gruppi per i vari 

quartieri. ■ 

Bellissima. Anche se non sono di Crescenzago l’ho molto apprezzata. Complimenti. ■ 

Tutto molto interessante. Sicuramente da replicare. ■ 

Semplicemente emozionante! Grazie. Continuate. Rino. 

Molte emozioni e ricordi. Liliana 

Molto bella. Associazione Volontari Quartiere Adriano 

Wow! Sofia 

Bravissimi! Continuate così. È eccezionale. ■ 

E’ stato molto interessante vedere Crescenzago prima che nascessi. Andrea 

Crescenzago, isola dorata di Milano. Grazie. Mariangela (milanese doc) 

Un tuffo nel passato! Complimenti agli organizzatori! Brunella e Ambrogina 

Remember yesterday, live today, and dream of tomorrow. Complimenti. ■ 

Bella, ricca, da rivedere con calma. Carla e Paolo 

Grazie dell’opportunità! Simona (Casa del Sole, Ass. Amici del Parco Trotter) 

Il passato non va scordato. Complimenti. ■ 

L’ambiente è stato una sorpresa. Ottimo. Molto interessanti le foto, specie quella della Riviera di 

Crescenzago. ■ 



Grazie della memoria storica che è alla base della civiltà. Maria Teresa 

È sempre un’emozione rivedere la mia Milano com’era… Grazie davvero a tutti voi. Roberto (Trotter dal ‘57 

al ‘65) 

Bellissimo rivivere la nostra storia. Grazie e complimenti. Federico 

Per favore, riproponete questa mostra nei vari quartieri della nostra zona. Grazie. ■ 

Interessante, belle foto e “ciceroni” che hanno illustrato benissimo le varie situazioni. Grazie a tutti per 

l’impegno. ■ 

Davvero ottima! Belle e tante le foto, molto interessanti le ricostruzioni fatte dalle “guide”. Grazie mille. 

Francesca 

Grazie. Volentieri rivedrei tutto quanto. Complimenti. Maria Giovanna 

Bella la mostra, bravo il coro gospel, ottima ospitalità. Donata (coordinamento Festa) 

BRAVI !!! Gabriella 

Un commovente salto nel passato. Grazie di cuore da parte di due milanesi. Lila e Luciano 

Bravissimi. Complimenti. Un valore da non disperdere e da valorizzare e da rendere disponibile alla 

cittadinanza. ■ 

Mi è piaciuta moltissimo. Complimenti. Maria 


