TESTIMONIANZE RACCOLTE DAL LIBRO DEI VISITATORI DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA
dal 24 maggio al 25 luglio 2012

"Complimenti una bellissima mostra, ottimo l'allestimento molto emozionante ... "
"Bellissima! Veramente una bella mostra ... "
"Una mostra ricca di fascino. Complimenti per i! suggestivo allestimento!"
"L'autentica testimonianza dell'amore del popolo italiano per la pace viene riportata fedelmente in
queste splendide foto"
"Very interesting, from 464 transportation company US Army Fort Belvoir Virginia"
"Grazie per dimostrarci e ricordarci del nostro impegno all 'estero! Emozionante!"
"Piccola Italia ma grandi Italiani. .. "
"Grazie a tutte le Forze Armate Italiane che aiutano le popolazioni e l'Italia ... "
"Non ci sono parole per descrivere l'emozione. Un grazie a tutti i militari impegnati nelle
missioni e protezione civile W la Repubblica W il tricolore ... "
"Un caloroso abbraccio a tutti i nostri soldati italiani"
"Grazie Ragazzi, Grazie a voi che fate valere l'Italia"
"Orgogliosa di essere italiana ... "
"A tutti voi, alla bandiera che indossate, al vostro coraggio, alla vostra forza di non
arrendersi mai, un grazie a tutti voi!"
"All'Italia vera, coraggiosa, onesta e dignitosa, umana dei militari, con onore ... "
"Os fracos que se arrebentem! Fuzileros navais do Brasil"
"A loro va e sempre vada il ns. rispetto ed ammirazione per quello che svolgono in onore
della ns. patria"
"Admiramos a fos so/dados que defierden a su patria al igual que a fos ciudadaros que
trabajan por ella ... "
“Forza ragazzi siete il nostro orgoglio …”
"Viva l'Italia! Viva Italiano army! Lt. Army of Kazakhstan A.K. "

"Fiero di essere Italiano, Orgoglioso di questa PATRIA. Viva i nostri colori.
Dio protegga i nostri militari e le loro famiglie!"
"Al di là di ogni polemica su militarismo e missioni di pace, bellissime e toccanti immagini di
uomini e donne, eroi del loro dovere di ogni giorno. Commovente. "
"Ai militari, grazie a rischio della vita x un'Italia unita"
"Mui felicitaciones por este importante reconocimiento a los militares italianos -Chile"
"Lunga vita all'Esercito Italiano ... Bravi e coraggiosi!"
"Orgoglioso di far parte della grande famiglia delle FA. "
"Grande Italia, grandi militari"
"Mi avete fortemente emozionata, grazie di cuore"
"Irripetibile"
"Semplicemente grazie, le parole non riusciranno mai ad esprimere quanto c'è nel
cuore... L'impegno e la dedizione per garantire il rispetto della dignità umana e la
pace a livello planetario è la testimonianza più bella dell 'amore ...Vi porto nel cuore"
"Grazie a voi l'Italia è ben vista in tutto il mondo..."
"I vostri sacrifici rimarranno sempre nei nostri cuori ... con affetto!"
"E’ un qualcosa che lascia senza parole ... solo emozione!"
"In memory & respect to all those honorable soldiers who served their countries - London"
"In onore per I soldati italiani impegnati in missioni lontane e difficili. Fatevi coraggio
le vostre famiglie vi aspettano ... Siete un esempio per tutti BRAVI SOLDATI!"
"Thanks for your support to the UK Forces and NATO -UK"
"Muchas gracias por esta muestrta de honor y patriotismo "

"A fine anno nascerà il nostro bimbo, nella speranza che le nuove generazioni possano imparare a
sentirsi italiani e a creare un paese migliore ... con orgoglio italico ..."
“Bellissima mostra! Eccezionale: dovrebbe essere portata in giro per tutta l’Italia. Bravi ragazzi!!”
“Il Soldato, la scelta di vita più coraggiosa del mondo. Grazie ragazzi! Siete unici!”
“Per non dimenticare…”
“Noi siamo quelli che vanno dove gli altri non vogliono andare…”
“Siete i veri paladini della nostra Italia. Grazie.”
“Auguri! L’amore alla patria è un dono di Dio che lo da per fare mondo una società felice che
possa vivere la pace! Dio vi benedica!” (Suora missionaria di Nazareth)
“Un grazie a questi valorosi “eroi” che difendono la nostra patria.”
“Che non vada perso il valore della bandiera nei giovani…”
“Possa questo luogo far riscoprire a tutti la nostra “italianità”…quanto ci è costata…”
“Molto bello ed educativo…”
”E’ veramente bellissimo… basta solo osservare le varie foto presenti x capire cosa è la guerra…”
”Thank you Italy from Iraqi Baghdad”
”Grazie ai nostri eroi…”
”De un paracaidista espanol a sus hermanos de armes italianos… Vencer o morir”
”Un pensiero devoto e grato ai militari caduti nell’adempimento del dovere e per la grandezza della
nostra amata Patria.”
“Un grazie di cuore a tutti coloro che lottano ogni giorno per poter dare e lasciare un mondo
migliore…”
“Un omaggio a tutti i militari italiani… Viva l’Italia!!!”
“An amazing tribute…”
“Complimenti per questa mostra davvero significativa, in particolare il video storico…”
“Auguri a tutti voi impegnati nei paesi di guerra…”

“Un sentito omaggio…”
“Oggi ho imparato il significato della parola Lealtà.”
“Good bless all the military around the world who protect and keep us safe. Tank you for your
service…”
“Un omaggio ai nostri giovani caduti nelle missioni di pace.”
“Siamo 3 ragazzi e nonostante tutto vi ringraziamo. Onore e rispetto ai nostri eroi fieri e orgogliosi
di essere italiani.”
“Fuerza Aerea Ecuatoriana UNMIL Liberia.”
“Ciao a tutti i militari. Coraggio.”
“Forza e coraggio ai nostri connazionali in missione.”
“Nelle immagini la forza di un impegno…”
“Tank’s for your support… Us Army”
“Grazie per l’emozione Grazie per avermi fatto sentire orgoglioso della mia Patria!”
“Dignity, Respect & humanity… This is the Army of Italy… Qatar”
“Bellissima la mostra fotografica dei nostri eroi italiani! Danno coraggio e orgoglio di essere
italiani…”
“Con orgoglio e tristezza dovuti!”
“We are from Israel. Former soldiers in IDF. We give respect to the Italian army and to all peace
seekers in the world.”
“We are from Afghanistan thank’s for the support and the rebuilding of our nation…”
“Perchè!!! Tanti giovani dalle facce pulite vanno in altri paesi ad imporre il loro modo di vedere la
“pace”???”
“…E’ stato bello vedere i volti dei militari italiani in ricordo dei valori della patria.”
“Onore e rispetto per chi si impegna x la patria…”
“Onore ai nostri caduti. Pero! Basta!!! Riportiamoli a casa”
“Thank you for your contribution for the causes of international peace and justice.“

“A tutti I soldati che in pace rendono GRANDE l’Italia nel mondo GRAZIE DI CUORE!”
“Mi chiamo A.A. scrivo sin da bambina poesia su Italia, soldati, le storie. Grazie a tutti i soldati che
credono veramente nella nostra Bellissima Bandiera Italiana Buon Lavoro per un’Italia Migliore“
“Mio figlio M.Z. è morto il suo ultimo respiro ha detto “Viva L’Italia” il 30/8/2010 sono due anni che
è andato in cielo dopo due mesi di lunga agonia (Agostino Gemelli) questi due righe sue personali
le lascio in suo ricordo. la mamma A.”
“Io R. che ascolto le voci di chi ama il prossimo sento nel cuore e nell’anima un grido di speranza e
udendo i sussurri della vita piango per chi sta soffrendo…”
“Finalmente posso lasciare anche io il mio segno. Grazie Roma città stupenda e grazie ai nostri
militari che ci fanno dormire tranquilli nelle nostre case.”
“Emozione unica!! Orgoglioso di sentirmi italiano”
“Pour toutes les forces armees luttant contre le terrorisme… et pour touts nos soldats tombes pour
la patrie! »
“Grazie a coloro che ancora s’impegnano per un mondo di pace.”
“Con un arma in mano non si può costruire Pace!”
“Vi ringrazio per tutto quello che fate per noi!!”
“Per un futuro senza guerre”
“Bellissimo posto, fa riflettere molto”
“Siamo presenti per onorare i caduti in nome della propria Patria
“E’ un grande onore essere qui”
“Onore a tutti i nostri militari, con stima, rispetto e affetto”
“Per noi che sappiamo cosa voglia dire indossare la divisa e servire lo Stato, onore e gloria ai
caduti e a tutti coloro che ogni giorno si spendono per aiutare il prossimo.”
“Una splendida mostra che suscita intense emozioni e la sempre maggiore consapevolezza del
valore dei nostri militari e l’accresciuto orgoglio per la nostra Patria.”
“E’ sempre una grande emozione.”
“Onore ai colleghi caduti.”

“Mi sento orgoglioso di essere italiano.”
“I nostri soldati sono eroi.”
“Visita commovente ed istruttiva. Il nostro pensiero va ai soldati in missione,”
“Onore e rispetto ai caduti.”
“Bravi ragazzi onore della nostra Patria.”
“Bravissimi, W l’Italia.”
“Ammiriamo il loro lavoro e valore. Onore ! Onore! Onore! e orgoglio !! W l’Italia.”
“Onore ai nostri militari per il loro impegno nel nome dell’Italia.”
“Da un legionario spagnolo a un camerata italiano, che sempre regni la pace.”
“Tante grazie ai militari italiani!”
“A tutti i militari italiani che nel silenzio difendono la nostra Patria, grazie!!”
“Visita eccezionale. Che coraggio.”
“Onore e gloria a tutti i nostri caduti. Che la loro morte possa essere da esempio per tutti noi.”
“E’ commovente ripercorrere la storia dell’orgoglio di essere italiani.”
“Onore a tutti i caduti in nome dell’Italia.”
“Meraviglioso vedere l’orgoglio italiano nel mondo. Grazie.”
“Grazie caduti per la Patria.”
“La stessa propaganda fascista.”
“Salviamo i nostri marò, riportiamoli a casa.”
“Fieri ed orgogliosi dei nostri soldati.”
“In onore di tutti i militari.”
“Alla memoria di tutti coloro che hanno perso la vita!”

