Letizia, Alja, Lucia
Siamo contente di aver cantato per Te! Il festival è bellissimo!!! Complimenti insegnante Tatiana.
Anonimo
Sa željama da i ova i buduće Arene postanu sve bogatije i kreativnije s puno uspjeha u umjetničkom radu.
Lucia Burić
Il concerto è stato bello, i cantanti e l'orchestra mi piacciono tanto.
Sanja Radetić Fatović, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Poreč
Veliko hvala i čestitke od srca uz najljepše želje!
Lucia Lyon
Arena International is cool, super and it is the best summer-workshop in the world. Era proprio bellissimo. Es
war das beste. So toll. Arena ist das beste was es in der Welt nurgibt. Es is ein musik Sommer-workshop in
Pola. <3
Fantastičan koncert. Samo tako dalje.
Tina e Elis
Grazie per i bellissimi concerti e ancora di più per le belle lezioni!!
Anonimo
Prekrasno, puno bogatije i sadržajnije nego ikad dosad. J
Anonimo
Proficiati! Uitstekend! Bravo vor alle muzikanten!
Anonimo
Zanimljive i kreativne radionice, puno uloženog truda, puno naučenih stvari, pozitivna atmosfera.
Vidimo se sljedeće godine J
Anonimo
Congratalazioni! Grazie per le belle serate. Tutti bravi! Prof. Tatiana bravissima.
Anonimo
Bilo je zanimljivo čuti kratki sadržaj djela koje će se izvoditi. Jako mi se svidjela izvedba Figara.
Maria Grazia Biancolin
Da diversi anni faccio parte come insegnante di canto di questa meravigliosa realtà, ne sono fiera e auguro
ad „Arena International“ di poter continuare ancora per tantissimi anni a donare la propria musica a tutto il
mondo.
„La musica ci unisce e ci unirà per sempre“.
Un caro saluto e un arrivederci al prossimo anno.
Anonimo
Čast mi je bilo sudjelovati. Vrlo mi je drago što se i mladi naraštaji trude u tim aktivnostima. Svi su izvrsni jer
su u tako malom vremenskom roku naučili bez graške velika glazbena djela. Hvala što postojite.
Jako puno posla za tako malo vremena. Svaka čast!
Pianoforte, 14 anni
Bravi tutti quanti! Congratulazioni a un magnifico laboratorio musicale! Personalmente, posso dire che
partecipo ad Arena International un paio di anni e devo dire che ogni anno i laboratori migliorono: nuovi
cantanti, nuove composizioni ecc. Quest' anno è particolare ed è l'orchestra che esegue un' opera!
Auguri alla prof. T.Šverko e gli altri professori e un' enorme grazie per aver imparato cose nuove.

Lucia Lyon, 11 1/2 anni
Mi è piaciuto moltissimo. Ho fatto il laboratorio di violino e orchestra dal professore Delio Malpera, di
pianoforte dall' insegnante Tatiana Šverko e l'organo dal professore Eugen Sagmeister. Ero anche 3 anni fa a
questo e laboratorio e penso, ma sono sicura che andrò anche il prossimo anno.
Oggi è il concerto Finale alla Cattedrale. Ieri era all' Unione italiana (al Circolo...) ed ho suonato da solista al
violino G.H.Fiocco -Allegro. Era bellissimo.
In bocca al lupo a tutti per oggi.
Ed, Tatiana complimenti, lei e la mia migliora insegnante al mondo ed è meravigliosa. J
Anamarija B. 11 godina
Bilo je zabavno svirati u orkestru, pjevati u zboru. Naučili smo puno toga o A.Smaregli i naučili smo da
trebamo dati sve od sebe da dođemo do uspjeha. Sviđa mi se što je Arena International međunarodna
organizacija jer smo upoznali mnogo ljudi iz drugih zemalja. Sviđa mi se što su profesori bili strpljivi i uporni.
Nadam se da ću i sljedeće godine sudjelovati u radionici.
Letizia Ulika Roce, 10 god.
Arena International je jako lijep seminar, ali kad su opere i kad pjevači glume mislim da bi koncerte trebalo
održavati u kazalištima ili u velikim dvoranama gdje ima puno mjesta. Inače, sve pohvale. J
Anita via mail
Carissime,
Mi sento in dovere di comunicare con una traccia scritta quello che desideravo esprimere a conclusione di
quella indimenticabile serata. Dirvi BRAVE, bravissime e' poca cosa.
Durante tutto il programma ero seduta accanto alla Cingula. Mi sentivo coinvolta, anche se di musica non ne
so niente, perche ogni qual volta piaceva a me sentivo pure i suoi commenti favorevoli.
Mi sono perfino azzardata a commentare quanto e' simile il modo di suonare di Mlinarić a quello di Tatiana
mentre lei,( la Cingula) cantava; In croato mi sono espressa cosi': Ugodno je slušati zvuk klavira-instrumenta
koji ne nadglasuje-dominira opernog pjevača tj.ljudski glas. Non ero nemmeno sicura di avermi espresso
bene. Lei pero' ha capito e mi ha deto testualmente: Osobno izuzetno cijenim klavirsku pratnju nadasve
Tatiane i Mlinarića,a sviđa mi se i Vitaliia Shalneva (spero di aver ricopiato bene il cognome).
Mentre la serata volgeva al termine per piu' di una volta ci siamo trovate d'accordo nel confermare e
riconfermare la vostra bravura.
Lei mi ripeteva quanto lavoro c'e stato , avete dovuto fare un grande lavoro per arrivare a questi livelli nella
serata finale.
Bene, io da analfabeta musicale mi sono goduta la serata, pero' fra il pubblico c'erano pure degli esperti e
voglio ben sperare che si sono fatti sentire con le loro impressioni.
Nuovamente, grazie, brave ...e FORZA!!!
Con affetto, Anita

