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commenti lasciati dai visitatori, alcune firme sono leggibili altre purtroppo non lo sono, chiedo 
scusa a coloro i cui nomi non appaiono. 
 
E’sempre bello incontrare la tua anima 
Maio Graziella 
 
Grazie perché dai voce alla nostra terra 
Lina Sandrini 
 
Sei proprio tu in tutto ciò che rappresenti 
Barbara Bonometti 
 
Complimenti 
Lucia Signorelli 
 
Forti emozioni della vita, bravissima 
Angela Della Fiore 
 
Congratulazioni, con i tuoi quadri esprimi tutto ciò che desideri, il tuo stato d’animo, il tuo essere, 
belle anche le cornici, originali. 
Paola, Nicole e Gianfranco 
 
Ti auguro di proseguire nella tua arte e di toccare il cielo con un dito 
Gabriella Belleri 
 
Ogni tua creazione fa nascere mille emozioni. complimenti 
Lucia Venturelli, Peli Pierangelo, Boschi Maria Rosa 
 
E’ bello ricevere emozioni da un quadro, ma le tue cornici le amplificano, complimenti 
firma illeggibile 
 
Memory, future, time – well 
firma illeggibile, lasciata da una coppia di turisti  
 
Complimenti per la mostra, è stupenda, prosegui così 
la firma sembra:  Mariuccia 
 
Con piacere ed emozione, finalmente vedo le tue opere (quadri mi pare quasi riduttivo) dal vivo. 
Vent’anni dopo….. Evviva! grazie  
Giulia xx 
 
Estasiato dal creato 
Oscar Pelamatti 
 
Colori avvolgenti 
Chiara Zipponi 
 
Grazie Marziana, per questa esplosione di vita e di amore 
firma illeggibile 
 
Mi hai fatto entrare in un mondo magico… mi fai sognare … che bel Sogno !!! 
Ciao  Ornella 



La tua spensieratezza traspare dai tuoi colori e le tue immagini 
Luca e Roberta 
 
Ciao Marziana i tuoi lavori mi sono molti piaciuti 
grazie 
P. 
 
 
Un piccolo pensiero per una grande mitica insegnante  informatica 
Enrico Miglio 
 
Villi Michela e Francesco un bacio!!! 
 
Complimenti all’artista, possente, tenace e come sempre…… sorprendente 
Pierangela 
 
E’ una mostra che riempie gli occhi la mente e il cuore 
Daniela 
 
Complimenti per le opere e …. (il resto è illeggibile) 
firma illeggibile 
 
Ho ammirato con tanto piacere le tue belle opere, partono dal cuore e arrivano al cuore di chi le 
guarda. Hai fatto centro! complimenti 
Gian Battista 
 
L’animo grandioso che è in te è esternato negli sguardi profondi dei personaggi delle tue opere. 
Sguardi mesti, pensierosi e profondi. 
Con grande stima ti ringrazio per le emozioni che sei riuscita ad esternare 
Enrico Corazza 
 
Complimenti 
firma illeggibile 
 
…( inizio illeggibile) Comlimenti ! 
Yoshi Nani, Keri Nani 
 
Veramente intensa! un grazie dal cuore 
firma illeggibile  
 
E’ una mostra che ti apre gli occhi, anche su ciò che credi già di conoscere 
Loris 
 
Bellissimi 
Metor Carmela 
 
Sono Bellissimi 
Pape (un bambino) 
 
Un momento ludico, magico e ricco di fantasia. Complimenti 
Elisa Taiola 
 
Una forte componente onirica 
Vladimiro Ballini 



Questi quadri sono i più belli che abbia mai visto, principalmente quelli con presente il fenomeno 
della  NATURA   
Valentina Bosio  (una bambina) 
 
I dipinti di Marziana sono una favola!.... tradotta in realtà palpabile 
Daria 
 
Artista molto originale nella scelte delle sue composizioni, utilizzando materiali e colori 
Mario Buffari 
 
Interessante 
Giovanna Buttosino 
 
Questi quadri sono stupendi, mi stupisce che ci sia voluto così poco tempo per realizzare quadri così 
belli  
Anna P. (figlia di Daniela Cortesi) (una bambina) 
 
Brava! 
vedo  molta religiosità nei suoi quadri. 
Angelo 
 


