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Opinioni dei nostri utenti 

Tutti 
(44) 

 In coppia 
(19) 

 In Famiglia 
(7) 

 Da solo 
(3) 

 Con amici 
(15) 

 Per lavoro 
(0) 

Voto complessivo 8.1 
Ottimo 
Basato su 44 opinioni 
 
Per criterio 
Tipo di valutazione 
  Qualità dello spettacolo 7.8   
  Qualità/prezzo 9.3   
  Messa in scena 7.5   
  Interpretazione artistica 7.8   
 

OPINIONI GARANTITE 
| il 100% degli utenti ha visto questo evento 

 
 

8.2   Stefania, 
Ha dato la sua opinione il 17/12/2012 

In coppia 
 

 positivo Mi è piaciuto molto.  

8.7   Renato, 
Ha dato la sua opinione il 16/12/2012 

In coppia 
  

 positivo Commedia brillante, divertente, bravi gli interpreti!  

8.5   Donatella, 
Ha dato la sua opinione il 15/12/2012 

Con amici 

 8.7   Maurizio, 
Ha dato la sua opinione il 15/12/2012 

In Famiglia 
  

 positivo Piacevole commedia interpretata con gusto, il teatro gradevole e 
raccolto. Decisamente una bella serata 



9.2   Maria Clotilde, 
Ha dato la sua opinione il 15/12/2012 

In coppia 

10   Anna, 
 Ha dato la sua opinione il 15/12/2012 

 In coppia 
   

 positivo Ci è piaciuto moltissimo 

8.0   , 
 Ha dato la sua opinione il 14/12/2012 

 Con amici 
   

 positivo Molto bravi gli attori e davvero simpatica la commedia. 

7.5   Domenico, 
 Ha dato la sua opinione il 14/12/2012 

 Da solo 
 

        

8.2   Riccardo, 
 Ha dato la sua opinione il 14/12/2012 

 In coppia 
   

 positivo Spettacolo sempre godibilissimo e di grande simpatia. Ottimi gli 
attori e la interpretazione. Wilde è sempre attuale e la storia molto 

intrigante e ottimamente recitata.      

8.5   Raffaele, 
 Ha dato la sua opinione il 14/12/2012 

 Con amici 
   

 positivo Attori molto bravi 

10   Chiara, 
 Ha dato la sua opinione il 13/12/2012 

 In coppia 
   

          5.5   Giacomo, 
 Ha dato la sua opinione il 13/12/2012 

 In coppia 
   

 negativo Gli attori sono risultato davvero poco spontanei, tanto da non 
essere in grado in qualche circostanza di trasmettere alla platea il 

messaggio contenuto nel testo     

8.2   Giuseppe, 
 Ha dato la sua opinione il 13/12/2012 

 Da solo 
   



 positivo Si, mi è piaciuto quasi tutto quanto   negativo Solo i primi 10 minuti 
sono un pò distanti e diversi dal resto dello spettacolo, per come si 

svolge successivamente  

10   Marcello, 
 Ha dato la sua opinione il 13/12/2012 

 Con amici 
   

 positivo spettacolo bellissimo messa in scena in modo maestrale da un'ottima 
compagnia 

9.0   Luigi, 
 Ha dato la sua opinione il 13/12/2012 

 Da solo 
   

 positivo Validissimo spettacolo come sempre al Caboto 
 

8.2   Fabio, 
 Ha dato la sua opinione il 13/12/2012 

 In coppia 
   

8.5   Federico, 
 Ha dato la sua opinione il 13/12/2012 

 In coppia 
   

 positivo Eccellente spettacolo 

8.0   Davide, 
 Ha dato la sua opinione il 13/12/2012 

 In coppia 
   

 positivo Gli attori 6.5   Fabio, 
 Ha dato la sua opinione il 10/12/2012 

 Con amici 
   

 positivo Piacevole per una bella serata spensierata.  

9.0   Anonimo, 
 Ha dato la sua opinione il 03/12/2012 

 In Famiglia 
   

7.5   Donatella, 
 Ha dato la sua opinione il 03/12/2012 

 In coppia 
   

      8.0   Cinzia, 
 Ha dato la sua opinione il 03/12/2012 

 In coppia 
   



7.5   Anonimo, 
 Ha dato la sua opinione il 03/12/2012 

 In coppia 
   

 positivo Spettacolo piacevole e ben interpretato 

9.0   Daria, 
 Ha dato la sua opinione il 03/12/2012 

 In coppia 
    

6.5   Elena, 
 Ha dato la sua opinione il 02/12/2012 

 In Famiglia 
   

 positivo Commedia simpatica    

10   Krastio, 
 Ha dato la sua opinione il 01/12/2012 

 In Famiglia 
   

 positivo Ottima performance - come sempre 

7.5   Anonimo, 
 Ha dato la sua opinione il 29/11/2012 

 In coppia 
 

8.0 Anonimo 
 Ha dato la sua opinione il 29/11/2012 

 Con amici 
   

 positivo Frizzante e gradevole 

8.0   Anonimo, 
 Ha dato la sua opinione il 29/11/2012 

 In coppia 
   

   8.0   Stefania, 
 Ha dato la sua opinione il 29/11/2012 

 In Famiglia 
   

 positivo Lo consiglierei...direi davvero niente male.    
 

8.5   Claudia, 
 Ha dato la sua opinione il 28/11/2012 

 In Famiglia 
   

8.0   Barbara, 
 Ha dato la sua opinione il 26/11/2012 

 In coppia 



   
 positivo Spettacolo interessante. Consiglio agli utenti. Ottimo connubio 

qualità-prezzo.  

8.0   Anonimo, 
 Ha dato la sua opinione il 26/11/2012 

 Con amici 
   

     

6.5   Giovanna, 
 Ha dato la sua opinione il 26/11/2012 

 Con amici 
   

10   Giovanni, 
 Ha dato la sua opinione il 26/11/2012 

 In Famiglia 
   

 positivo tantissimo, con tutta la famiglia a teatro!!!!, abbiamo vissuto un 
momento emozionate grazie all'ottima organizzazione ed ad una 

interpretazione da Oscar ...... (Wilde) gli attori sono stati eccezionali. Una 
esperienza da ripetere    

 

6.0   Anonimo, 
 Ha dato la sua opinione il 26/11/2012 

 Con amici 
   

 negativo la parte cantata....a mio parere fuori luogo      

6.5   Roberto, 
 Ha dato la sua opinione il 26/11/2012 

 Con amici 
   

 positivo Primo atto incalzante e piacevole; secondo atto divertente e 
canterino 

8.5   Annalisa, 
 Ha dato la sua opinione il 25/11/2012 

 In coppia 
   

   6.5   Anonimo, 
 Ha dato la sua opinione il 25/11/2012 

 Con amici 
   

8.5   Carlo, 
 Ha dato la sua opinione il 25/11/2012 

 Con amici 
   

 



8.0   Anonimo, 
 Ha dato la sua opinione il 24/11/2012 

 Con amici 
   

    

7.5   Francesca, 
 Ha dato la sua opinione il 23/11/2012 

 Con amici 
   

     

9.0   Anonimo, 
 Ha dato la sua opinione il 23/11/2012 

 Con amici 
 

8.5   Anonimo, 
 Ha dato la sua opinione il 23/11/2012 

 In coppia 
   

 positivo Interpretazione (a volte sopra le righe, però), messa in scena 
migliore delle altre, costumi, aderenza all'opera originale   negativo Un paio di 

attori che non parlano in dizione   	  


