
 
 

MOSTRA FOTOGRAFICA  

"ZENT DE COBIAT"  

24 dicembre 2015 - 6 gennaio 2016  

Commenti dei visitatori 

Spero qualche altro paese vi imiti! 

Ottima iniziativa 

Bellissima 

Bella Gente! 

Bella 

Se ben che non conosco nessuno, apprezzo molto la mostra  

e plaudo al suo creatore e ai suoi collaboratori. 

Tante emozioni, tanti sguardi che dicono e raccontano la storia passata, fanno  

uscire fiumi di parole, un tesoro espresso oralmente e fotograficamente che  

serve e servirà alle nostre generazioni per il loro passaggio... 

Grazie a chi dedica tempo e impegno e ci crede... E' un fantastico ricordo che fa 

riflettere i giovani dì oggi, un ringraziamento a tutti gli organizzatori. 

La mostra mi è piaciuta tanto. Viva la gente di Collebeato. 

Bellissima mostra per rivivere la storia del nostro paese, Collebeato. 

E' una mostra interessante e piacevole per vedere e ricordare epoche diverse... 

Un tuffo nel passato, un grazie a chi ha organizzato il tutto. Scoprire la vita di persone 

a noi care e di personalità del paese, è davvero bello; aiuta a ricordare sempre la Storia 

di Collebeato e dei Collebeatesi. Grazie! 

Bello. Bello. Bello. 

E' una grande emozione, rivedere tanta gente che si conosceva. Molto bella! 

Mi è piaciuto molto rivivere la mia gioventù attraverso le fotografie. 

Complimenti per la mostra. 

Meravigliato dalle foto. Ho notato tutti i parenti e gli amici... 

Complimenti e un abbraccio a Giulio! 

Complimenti è bellissima. 



La splendida storia di un paese. 

Fare i complimenti è troppo poco! 

 Bellissima!!! 

Cercando di riconoscere qualche viso ho fatto passare e ho visto tutte le foto... 

Il ritorno al passato dei nostri Compagni. 

Complimenti. Rifatelo presto!!! 

Grazie di cuore perché ci avete permesso di rivivere il passato  

ed essere contenti del presente. 

Vivo a Collebeato da 45 anni e con piacere mi sono divertita a cercare i volti di  

persone conosciute adulte, quando erano più giovani. Ottimo lavoro. 

Non finite mai di stupirci. Grazie per il lavoro che avete fatto per tutti noi. 

Complimenti. 

Strepitosa!!!  

Grazie per le belle emozioni provate.  

Bellissimo ricordare i tempi che furono!! 

Bellissimi ricordi del passato. 

Bellissima idea e realizzazione dei nostri ricordi  

che sono e rafforzano i valori di una comunità. 

Molto carina l'idea di mostrare le foto degli anni passati. I ricordi sono importanti per 

ricordare e commemorare i momenti magici che devono essere ricordati sempre. 

Guardare al passato per vivere il presente con gioia e  

pensare ad un futuro migliore e più fraterno! 

Grazie per l'impegno e la fatica. 

Grazie. Bella iniziativa davvero. 

Interessante!  

Vedo "persone", vedo "visi", vedo costumi diversi, ma la gioia, la fatica e l'amicizia non 

hanno tempo! Quindi niente nostalgie! Impariamo da loro! 

Questa visita è stata molto importante per farci vedere zii o parenti... 

Un lavoro encomiabile! Bravi! Avete suscitato tante nostalgie in coloro che appaiono 

nelle fotografie e tanto piacere in coloro che li conoscono. 

Ringrazio del grande impegno che ha permesso a noi Collebeatesi di rivederci  

e rivedere tutti quelli che ci hanno preceduto.  

Anche socializzando tra noi commentando con affetto le fotografie 

Molto bella...molte emozioni...pensieri...! 

Bella iniziativa! 

Grazie. 

Mi ha commosso rivedere il sorriso di mio nonno Modesto.  

Grazie per questo bel viaggio nel passato! 



Bravissimi. Tutte bellissime! Mi ha commosso vedere la nonna Carla.  

Sarebbe stata orgogliosissima. Grazie di cuore alla Pro Loco  

e all'Amministrazione Comunale per la splendida iniziativa. 

Complimenti a tutti! 

Cari ricordi! 

Peccato non essere de "Cobiat"!!! 

Lavoro fatto bene, complimenti! 

Ricordi di un tempo. 

Grazie ai protagonisti, un plauso particolare agli organizzatori. 

Grazie per l'impegno profuso nell'allestimento della mostra, è stato un tuffo nel passato. 

Complimenti per l'emozione che avete trasmesso nel riaprire i "Ricordi". Grazie. 

Belle emozioni e ricordi. 

Mi avete fatto emozionare...! 

Io visitato questo, molto bene, grazie tante.  

Mi chiamo Waliuan e sono di Afghanistan. 

Ugo.Qui c'è bello!!!! 

Milena. Qui c'è bello!!!! 

Maddalena. Ciao 

Ricordi ed emozioni da ripetere. Grazie!! 

Complimenti, sono tornato bambino. 

Bellissimi ricordi, grande è stata l'emozione!!!  

Bellissima è stata la mostra, sono bei ricordi. 

Tanta emozione nel scoprire persone dimenticate. 

Complimenti... 

Complimenti per questo bellissimo "collage" di ricordi!!! 

Bravi 

Veramente bellissima. Grazie Gianni. 

Bellissima mostra. 

Bellissima! Complimenti agli organizzatori! 

Grande lavoro. 

Molto Bella. 

Complimenti a Gianni, come al solito non ti smentisci mai! Bravi a tutti. 

 Stupendo scorcio di un tempo forse migliore. 

Bei Ricordi, divertenti e commoventi.  

Complimenti per il lavoro e l'impegno. Veramente bello. 

Grazie per questo tuffo nel passato. C'è da ricordare per ripartire. Questa mostra aiuta. 

Molto bella. Complimenti. 

Bella, visitata con grande piacere. Complimenti. 

ANFFAS 



Complimenti. 

Si rincorrono le emozioni davanti a tante fotografie "Ricordo". 

Continuate. Bravi 

Complimenti, è emozionante. 

Un tuffo nel passato molto gradevole ed emozionante.  

Si parte dal passato per guardare al futuro. E' sempre bello ricordare. Grazie. 

 

"Zent de Cobìat" 
Le genti di Collebeato nello scorso secolo immortalate 

Con antiche fotografie ben mostrate 

Tutte selezionate e raggruppate 

Per famiglia, per evento, per classe tutte belle ordinate 

Personaggi tutti in fila, tutti in posa 

Perché la foto, ai tempi, era rara cosa 

Una vera occasione per rievocare il passato in ogni diversa situazione 

Per vedere i cambiamenti 

Di luoghi, costumi e paramenti 

Questa mostra poi richiama all'appello 

Più generazioni per trovare questo e quello 

C'è chi cerca attentamente 

E vorrebbe aver la lente 

Per poter essere sicuro di riconoscere qualcuno 

O di essere lui il protagonista della foto che è in vista 

Se hai la fortuna di avere accanto qualcuno un po' "datato" 

Puoi rimanere incantato 

Dai racconti e dalle suggestioni 

Che fan nascere grandi emozioni 

E ti fan essere orgoglioso e appagato 

Di appartenere alla comunità di Collebeato!!! 

Donatella 

 

Collebeato 6 gennaio 2016 

 

gli organizzatori (commossi) ringraziano....! 


