
Alcuni commenti scritti dal pubblico – 
quelle poche volte che ho predisposto fogli e penne o che li hanno 

scritti l’indomani su FB 

2020
Napoli 4 gennaio  – Spazio Dentro – Rassegna Teatro Zen  
Comunque,con tutto il cuore ,dopo averlo sentito,nel tempo,da Gassman, Albertazzi, Carmelo 
Bene,Giannini,in Teatro e come doppiatore di Gibson..e dimentico qualcuno,il tuo "essere o non 
essere"..e'il più bello,commovente,intelligente,che abbia mai sentito,...!!!”

Lucio Allocca  

2016

Apricena “Lasciatemi Sciogliere Tour “ FG " La Casa di Michele" 
L’ essere Umano meraviglioso si ! Nella sua imperfezione perfetta. 
Affidiamoci al centro collegato al motore del tutto, così come stai facendo 
senza alcun dubbio.

(Senza Firma)

La luce dei suoi occhi, l'anima che s'infiamma, l'anima che si riconosce. 
(Senza firma)
La prigione è di luce, inutile nascondere la luce! 

(senza Firma) 

Altamura - BA““ Lasciatemi Sciogliere Tour “ Cripta Masseria Jesce 
Hai centrato quello che l’artista sente e pensa, l’umiltà, la sincerità, la chiarezza, le ombre 
riflesse in questo posto lasciano qualcosa, un seme in chi ascolta. 

(Laterza Luigi) P.S. Grazie 

GRAZIE 
Anche per questo nel mio rione godo la fama di fannullone…

(senza firma)

La bellezza sei tu e il tuo Teatro. Grazie 
(senza firma)  

Piedimonte Matese CE Notti al museo – 
con Enrico Altieri prima di festeggiare l 'epifania... una super anteprima di 
serata assistendo un grandioso monologo interpretato da un vero artista e 
professionista così come la band che ha accompagnato con professionale 
coreografia musicale il mitico attore  PierGiuseppe Francione;

Fausta Visconti 

2015
Bologna Loft Kinodromo 
(…) Bellezza Carcassa meravigliosa il cui cuore batte di arte, l’arte esplode e Boom 
abbiamo ingoiato stasera i cocci che sono volati via dalla tua anima attore miserabile. 

Veronique Asia Gloria



2014
Bologna “ Le Fucine Vulcaniche” 
Molto bello, tocca corde molto intime che fanno riflettere su se stessi e sulla propria 
vita, sull’ipocrisia cui siamo costretti tutti per sopravvivere. A fare i conti con i nostri 
amori non corrisposti. La prima parte l’ho capita meno, il finale mi ha colpito. Bravo. 

(senza firma) 

Il mio occhio critico parla poco e lascia  spazio e voce al mio occhio sentimentale … 
tante emozioni che arrivano e l’espressione dei sentimenti guadagnano un grande 
applauso dal mio cuore. 

Angelica 

2013
Somma Vesuviana –NA- Spazio Il torchio patchwork 
Rassegna di arti performative 
Dal gruppo di lavoro dello Spazio Torchio su FB 
Questo è il momento in cui lo spazio che ospita si sente libero, il giorno dopo lo 
spettacolo, quando già sta preparando nuove avventure, questo vale per i "teatri", 
ma Spazio Torchio è libero prima, durante e dopo le avventure teatrali.. Grazie 
aPierGiuseppe Francione che ci ha fatto prendere coscienza di questa libertà! Grazie al 
pubblico, spettacolare, il primo appuntamento di Patchwork è stato un momento di vero 
incontro come sempre si desidera, ma chi lo sapeva che andava a finire così???? e ora 
via alle danze!!!!! Grazie

Piedimonte matese Notti al museo CE 
Oltre l’amicizia di Massimiliano Rapa - Shakespirando -
…”Ahi come s'inganna il pensiero degli uomini che passano senza sapere”. 
…come in uno stravolgente e magnifico volo pindarico, in frammenti di tempo, sono stato tuo 
passeggero. Mi hai magistralmente guidato nei tuoi irreali sogni imbevuti di pura pazzia, 
confezionati di concreta realtà. Ho con te vagabondato tra mille incertezze e cercato mille 
speranze. Ho riso, ho pianto, ho sognato. Mi hai emozionato. Ti auguro lunga vitae e che tu possa 
sempre schiudere quel guscio di “noce” e con semplicità riappropriarti di esso. Grazie a “Te” per 
la tua Arte. 

Con Affetto Massimiliano!!! — 


