
DICONO DI NOI...

"Entri a teatro e dopo 10 minuti lo spettacolo e’ gia’ finito, 
poi ci pensi bene, guardi l’ora ed in realta’ ne sono passati 8 volte tanto. 

Questo e’ quello che vi succedera’ guardando le stupende TRES FèMME recitare in
“www.in-comunicazione.love” e farete parte anche voi di quella schiera di spettatori

che si lamenteranno del fatto che la commedia e’ stata
troppo breve, ma solo per il fatto che loro saranno state troppo brave e non avrete mai
voglia che facciano i saluti finali". Alessandro Bisegna (Il bello e il cattivo tempo)

"Vi rivogliamo al più presto dalle nostre parti" Filippo Sassi

"Brave!!!! Venite a Torino???" Roberta Perissinotto 

"Viste adesso. Ma che braveeeeeeee" Mariella Amadei 

"Brave, poliedriche, cantano, ballano, e sempre originalissime!!! Veramente
eccezionali!!!" Sonia Nardi

"Bravissime! Bellissimo ed esilarante spettacolo!" Raffaella Manzini 

 "Avendo visto il vostro precedente spettacolo verrò a vedere pure
questo,aspettandomi la stessa simpatia e vostra bravura" Aldo Petruzzi 

 "Ho visto ieri il vostro spettacolo.. Siete formidabili"Alessandra Brizi  

"Grazie ancora per la bella serata!" (31 dicembre Teatro San Prospero, Reggio
Emilia)  Renato Attarantato 

"Bravissime, troppo divertenti" Alfredo De Santis

"Bravissime...uniche ed originali" Maria Di Furia



"Très Femme mi hanno tolto la vita. Meraviglieeee" Massimo Frau

"Mitiche Très Femme! Divertenti e cronometriche, Brave!!" Luigi Nespeca

 " I like your visions! Very funny and intertening" Stefania Trentini  

 "Brave! Tre ragazze, tanta energia, pezzo pulito, azzeccato per il format, riuscito
nella parte surreale e in quella più verace" Claudio Vitturini 

 "Simpatiche e originali ....altro che sketch visti e rivisti ! Voto 10 + " 
Veronica Di Ferdinando 

 "Finalmente una cosa nuova, diversa, ben ritmata e divertente" Fabiana D. 

"Siete grandiose: grande ritmo, ottima padronanza del corpo, irresistibile mimica
facciale, cantate divinamente. Il testo poi è decisamente dinamico e scorrevole. 
E, come se non bastasse, siete bellissime. Una vera miscela esplosiva di talento e
bellezza.  Chapeau, chapeau, chapeau... Infinitamente chapeau!" Dario Barbato

"Siete fantastiche. Auguri per tutto!" Marisa Di Martino


