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Independent Little Lies (L) – Teatre de l’Enjòlit (E) – Teatro Excelsior (I) 

 
 
 
 

 Valutazione del questionario per il pubblico di 99% 
 

Distribuito alla rappresentazione di 99% al Teatro Excelsior, Reggello,  
il 9 maggio 2015 

 
Totale dei questionari compilati : 50  

Evaluation of the questionnaire for the audience of 99% 

Handed out during the performances of 99% at Teatro Excelsior, Reggello,  
on May 9th 2015  

Total of questionnaires filled out : 50  
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0! 2! 4! 6! 8! 10! 12! 14!

0-15 anni/years!

16-25 anni/years!

26-35 anni/years!

36-45 anni/years!

46-55 anni/years!

56-65 anni/years!

66-75 anni/years!

75-… anni/years!

Ripartizione degli spettatori per età!

 Distribution of spectators in terms of age  !

20%!

22%!
58%!

Ripartizione degli spettatori per sesso!

Distribution of spectators in terms of 
gender  !

Femmine/Feminine!
Maschi/Male!
ND!
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0! 20! 40! 60!

Lussemburghese/Luxemburghish!

Lingua dei Segni Italiana/Italian Sign 
Language!

Spagnolo/Spanisch!

Inglese/English!

Catalano/Catalan!

Italiano/Italian!

Quali, tra le lingue usate nello spettacolo, 
conosce e comprende? !

Which of the languages used in the show do you 
understand?!

Si, del tutto 
nuova/Totally !

86%!

Abbastanza/!
Very much!

14%! Un po'/A little!
0%!

No, sono 
abituato/a / !
Not at all!

0%!

E' stata un'esperienza inusuale assistere ad uno 
spettacolo con così tante lingue in scena? !

Was it an unusual experience for you to hear such 
a mixture of languages simultaneously on stage ?!
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Molto 
importante/

Very 
important!

40%!

Importante/
Important!

28%!

Abbastanza 
importante/
Moderately 
important!

22%!

Non 
importante/

Not important!
10%!

Pensa che la lingua in uno spettacolo 
teatrale sia !

Do you think that language in a show is !

Sempre/!
Totally!

10%!

Molti/Molti!
31%!

Abbastanza/
Maderately!

42%!

Pochi/A little!
17%!

No, nessuno/
Not at all!

0%!

Ci sono stati momenti durante i quali avete 
preferito guardare le azioni in scena piuttosto 

che leggere i sovratitoli?  !

Were there moments where you prefered 
looking at the action on stage than reading the 

surtitles?!
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Si totalmente/
Totally!

28%!

Molto/Very 
much!
52%!

Abbastanza/
Moderately!

20%!

Poco/A little!
0%!

No, per niente/
Not at all!

0%!

Secondo voi, questo spettacolo rappresenta la 
realta ̀ europea?  A!

ccording to you, does this play represent a 
European reality? !

Si totalmente/
Totally!

5%!

Molto/Very 
much!
23%!

Abbastanza/
Moderately!

56%!

Poco/A little!
16%!

No, per niente/
Not at all!

0%!

Si e ̀ indentificato con una o più situazioni 
rappresentate in scena? !

Did you identify with one or more situations 
represented on stage?!
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Si totalmente/
Totally!

54%!

Molto/Very 
much!
37%!

Abbastanza/
Moderately!

9%!

Poco/A little!
0%! No, per 

niente/!
Not at all!

0%!

Pensate che l'umorismo sia un buon 
modo per avvicinare e trattare questioni 

politiche? !

Do you think that humour is a good way 
to approach political subjects?!

Si totalmente/
Totally!

24%!

Molto/!
Very much!

47%!

Abbastanza/
Moderately!

22%!

Poco/A 
little!
7%!

No, per niente/
Not at all!

0%!

Vi piacerebbe assistere ad un altro spettacolo 
multilingue? !

Would you like to attend to another 
multilingual show?!
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0! 5! 10! 15! 20! 25!

Altro/Other: da Compagnia dell'Orsa !

Da un altro partner del progetto/From another 
partner of the project !

Tramite amici o conoscenti/From a friend, an 
acquaintance !

Instagram – compagniadellorsa!

Instagram – teatroexcelsiorreggello !

Twitter @ExcelsiorTeatro !

Facebook - Compagnia dell'Orsa !

Facebook - Teatro Excelsior !

Workshop Playing a Part !

Blog Playing a Part !

Siti internet/Websites!

Articoli di giornale/Article in the newspaper !

Affissioni/Posters!

Volantini/Flyers!

Invito Teatro Excelsior!

Newsletter Teatro Excelsior!

www.teatroexcelsior.it!

 Come siete venuto a conoscenza di questo 
spettacolo? !

How did you learn about this show ? !
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Commenti e suggerimenti / comments:  
 

–  Grazie  
–  Sovratitoli piu ̀ grandi e in una posizione dove non vengano coperti dagli attori  
–  C'e ̀ molto, si molto, tocca, fa riflettere, un po' sorridere. Per me un po' forte per le 
parolacce. Dal cuore, consiglio al mondo, al 99% + all'1% (www.falundafa.org)  
–  Aumentare le dimensioni dei sottotoli. Ripensare la durata dello spettacolo  
–  Bravi, avanti tutta !  
–  Ogni tanto risulta difficile seguire le scritte perche ̀ le scene sono concitate e i dialoghi 
sono molto veloci  
–  Bravi !  
–  Grazie per portare qui a Reggello spettacoli cosi ̀ speciali e di alto valore. Bellissimo !  
–  Cosa diavolo ci facevano quei tizi sul palco dopo lo spettacolo ? Erano della Warner?  
–  Bravi complimenti  
–  Cercare una soluzione alternativa per le traduzioni (sottotitoli/sovratitoli)  
–  Non si riesce a comprendere al 100% il testo teatrale se si deve continuamente 
leggere i sovratitoli... Molto difficile seguire le azioni e leggere...  
–  Complimenti di cuore e ̀ stato bellissimo  
–  Gli schermi dove scorrono i testi non sono sufficientemente leggibili  
–  Continuare le collaborazioni con compagnie teatrali europee, magari costruendo 
insieme un progetto  
–  La parte dei sottotitoli con le lettere piu ̀ grandi per facilitare la lettura e non distogliere 
l'attenzione dalla scena sul palco  
–  Ho problemi di vista  

 
 

Ringraziamo calorosamente tutte le persone che hanno avuto la 
gentilezza di rispondere a tutte queste domande !  

We warmly thank all the people who had the kindness to answer to all 
these questions ! 

 
Questo progetto e ̀ finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore e ̀ il solo responsabile di questa 
pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilita ̀ sull'uso che potra ̀ essere fatto delle informazioni in 
essa contenute.  
 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views 
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the 
information contained therein. 


