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Comune di Aprilia

Provincia di Latina

Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
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MOSAICO
5° PREMIO NAZIONALE
MARCO PANICCIA

MOSAICO
PER UNIREPER UNIRE



Come si può resistere all’idea che tutto sia scomparso?
La parola, il profilo, le tue mani 

erano vita - ieri - erano te...

Mamma e papà

Dedicato a Marco

Opera del Maestro Marco Paniccia



Marco Paniccia



L’iniziativa dedicata alle opere musive, fortemente voluta dai genitori di un ragazzo che si è 
distinto per impegno e creatività, è divenuta un appuntamento fisso ed atteso che sta entrando 
a far parte del panorama culturale della nostra città.
Giunto ormai alla sua quinta edizione, il Premio Nazionale Marco Paniccia, vede la partecipazione 
non solo di artigiani ed artisti di professione ma coinvolge anche associazioni e scuole dando la 
possibilità ai più giovani di avvicinarsi all’antica arte del mosaico .
Il merito del successo riscosso dal concorso va soprattutto attribuito alla figura di Luciana 
Piovacari e Angelo Paniccia che, in memoria del figlio, ogni anno realizzano con costanza e 
dedizione un evento degno di nota.

A nome di tutta l’Amministrazione Comunale, i miei più sinceri auguri di buon lavoro.

Domenico D’Alessio
Sindaco di Aprilia

Desidero salutare con sentiti auguri di ottima riuscita la V edizione della mostra - concorso di 
arte musiva “Marco Paniccia”. Questo appuntamento è importante in quanto   unisce al ricordo, 
la volonta’ di perseguire con passione e tenacia un percorso di valorizzazione di tale stupenda 
forma artistica; ed è un segno tangibile di superamento delle esperienze dolorose che la vita 
comporta attraverso obiettivi che sono il proseguio ideale di un percorso dell’artista stesso.

Sono molto lieta di constatare che, una volta ancora, tale lodevole iniziativa trova apprezzamento 
nella nostra citta’ e fuori da essa visto che numerosi Enti e Associazioni oltre che singoli operatori 
culturali intrecciano la loro attivita’ a quella patrocinata dalla nostra amministrazione.

Un ringraziamento alle scuole che partecipano a tale iniziativa attivamente o semplicemente 
visitando la mostra in quanto introducono i nostri alunni alla scoperta di un mondo fatto di 
colori, fantasia, bellezza , ricerca, applicazione, attenzione, pazienza ra!orzando l’attivita’ 
curricolare e rendendoli protagonisti

Patricia Renzi
Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione di Aprilia



Il Premio Paniccia è giunto alla sua quinta 
edizione, diventando cosi un appuntamento 
importante per l’artigianato artistico non solo 
di Aprilia, ma della provincia di Latina.
Quest’anno che ho avuto modo di seguire 
i lavori preparatori dell’edizione 2011,ho 
potuto riscontrare direttamente come la 
manifestazione sia ormai molto conosciuta e 
non solo nella nostra Provincia.
Per darne il massimo dell’evidenza l’abbiamo 
inserita nel nuovo sito della CNA di Latina, 
dove abbiamo previsto un link diretto alle 
manifestazioni fieristiche, http://www.
cnalatina.it/index.php?option=com_conte
nt&view=category&layout=blog&id=13&Ite
mid=50,  che sono molto importanti per far 
conoscere l’opera degli artigiani e delle PMI.
Abbiamo potuto cosi constatare l’immediato 
interesse per il Premio Paniccia, arrivando 
nel giro solo di qualche settimana dalla sua 
pubblicazione, a più di 300 visite, che sono 
la testimonianza del crescente interesse per 
questa rassegna.
Come lo scorso anno, siamo rimasti colpiti, 
dall’impegno e dalla tenacia della famiglia di 
Marco, fortemente impegnata per la migliore 
realizzazione dell’iniziativa, che oramai ne 
siamo convinti diverrà l’appuntamento fisso 
di ogni primavera e che vedrà la CNA sempre 
impegnata per la sua riuscita. 
 
Grazie Marco!!

Gabriele Rotini
Direttore CNA Latina

Opera del Maestro Marco Paniccia



Sono qui, vicino a te,
nel tuo Paradiso.
Non piango, non sorrido,
accarezzo la tua foto e
profuma il giardino.
Vado via
pensando subito di rivederti
domani mattina e
starti ancora vicino, figlio mio.

Angelo Paniccia



5° PREMIO NAZIONALE MARCO PANICCIA

Scuola 1° Circolo Didattico di Aprilia
Scuola Frammenti Art - Narni
Associazione “Arcaica” Aprilia

Associazione “Festina Lente” - Roma
Associazione “Italia Antica” - Roma

Associazione Pontina delle Arti - Aprilia
Associazione Culturale Tuscan Art - Arezzo

Francesca Di Nardo (Sezze)
Paola Fioravanti (Aprilia)
Sara Iacoangeli (Ardea)
Silvia Iacoangeli (Ardea)

Maura Iacomussi (Aprilia)
Tiziana Mondini (Narni)

Leonardo Paniccia (fuori concorso)
Silvia Buono - Latina (fuori concorso)

Angelo Paniccia e Luciana Piovacari - Aprilia (fuori concorso)



Scuola 1° Circolo Didattico Aprilia
Piazza Marconi

Come ogni anno, la partecipazione del 1° Cir-
colo Didattico di Aprilia al Concorso Naziona-
le di Arte Musiva “Marco Paniccia”, promosso 
in memoria dell’artista apriliano, si inserisce 
nell’ambito del progetto mosaico, come  pro-
dotto di una complessa attività sviluppatasi 
all’interno del pof.
Obiettivi di fondo sono la valorizzazione e lo 
sviluppo della creatività nei bambini, fonden-
do tecniche antiche con idee  e progetti con-
temporanei, al fine di creare un ponte tra pre-
sente e passato.
La scelta di quest’anno investe gli alunni delle 
classi quarte sezioni a-b-c con la realizzazione 
dell’opera “La dama con l’ermellino”, gli alun-
ni delle classi quinte sezioni a-b con l’opera 
“L’astrologa” e gli alunni delle classi quinte se-
zioni c-d con l’opera “L’astrologo”. Un appun-
tamento importante che rende visibile il no-
tevole impegno profuso dagli alunni coinvolti 
con entusiasmo dai loro docenti.

Le docenti del 1° Circolo

CLASSI: QUINTE A"B

titolo:  L’ASTROLOGA



CLASSI: QUINTE C"D

titolo:  L’ASTROLOGO

CLASSI: QUARTA A"B"C

titoli:  LA DAMA CON ERMELLINO



Scuola Frammenti Art
Narni (TN)

autori: Mimi Kikimoto, Giuseppe Albano, Cristina Pergoli, Roberta Mellone

titolo: TAPPETO “GIOCO DELL’OCA”



Associazione “Arcaica”
Aprilia (LT)

presidente:  Marco Cattaneo

titolo: SCACCHIERA INVERSA !‘TIAU’"



Associazione  “Festina Lente”
Roma

presidente:  Maria Filippone

titolo:  IL CIELO IN UNA STANZA



Associazione
“Italia Antica”
Roma

presidente:
Sonia Modica

titolo:
TAPPETO A SCACCHI 
PIETRIFICATO

In memoria di Marco
Ho visto Marco, per l’ultima volta, nell’occasione di una mostra, all’EUR,  in cui aveva raccolto alcune tra le più 
rappresentative delle sue opere e le esponeva al pubblico, come credo facesse ormai con regolarità, per promuovere e far 
conoscere, più estesamente, il frutto della sua passione. Ancor prima che di lavoro attento e certosino colpiva - nel comune 
fruitore - la silenziosa fatica e la tenacia implacabile che, nell’esito finale, smuovono le corde dell’immaginazione, quasi 
inaspettatamente,  come un so!o, un fremito d’ali nella mente. C’è, nella pratica artigianale, nella tecnica e - insieme - 
nel guizzo creativo, un equilibrio che lascia senza parole, come di fronte ad un oggetto sacro, le cui qualità vanno oltre 
la percezione diretta. Ho visto Marco intento al suo pubblico, quel giorno, mentre prendeva contatti e si muoveva tra i 
suoi lavori, nella sua dimensione, sereno e attento. Questa, è stata –non avrei mai creduto- l’ultima fugace impressione 
di un incontro che ha lasciato il senso di un volo precoce e altrettanto velocemente interrotto, vissuto nel segno delle 
impressioni forti e definite in modo altrettanto marcato nel breve spazio di una traversata.
…Il mio traghettare non ha trovato pace, il suo, come nave a cui non si consente scalo, si è dissolto (ritrovato) nella nebbia 
della memoria. Ho conosciuto Marco, alla fine degli anni ‘90…
…Il tempo è volato via in un respiro e pare che Marco sia ancora qui a suggellare il patto di memoria: ‘arrivederci’…

Sonia



Associazione Pontina delle Arti
Aprilia (LT)

presidente: Riccardo To!oli

autore: Francesco Piccardi
titolo: ROSA DEI VENTI

Il Mosaico è un Universo Diverso.
Bisogna entrare per capire.

Osservare,
Manipolare,

Scegliere.
E tessera dopo tessera,

curve, punte,
pezzi speciali,

nasce un’opera.
Leggera e importante.

E tu sei lì, dentro
ogni respiro di quei colori,

Dentro ogni solco,
ogni curva, ogni punta.

Il tempo sembra fermarsi, sulle
tessere del tuo Mosaico.

Francesco e Roberta



Associazione Pontina delle Arti
Aprilia (LT)

presidente: Riccardo To!oli

autore: Maria Pia Battisti
titolo: CALDO PROFUMO DI UN FIORE

Il Mosaico
Per me questa esperienza è iniziata 

un po’ come un gioco, 
non avrei mai immaginato 

di imbattermi in una cosa così 
grande!!!

Grande l’arte del mosaico
Grande tu Marco

Grande la tua mamma Luciana
che con la sua forza e il suo amore è 
riucita a farti sentire sempre tra noi... 
e chissà poi se sei veramete tra noi... 

Magari come un Angelo che ci 
protegge e ci guida nei nostri lavori 

e se così fosse sai le risate che ti farai!!!
Ciao Grazie

Maria Pia



Ho voluto interpretare attraverso il mosaico gli elementi che rappresentano il cosmo, le sue radici immutabili ed eterne: 
la terra , l’acqua, l’aria, il fuoco;  mi sono ispirata a Pitagora per la forma, secondo cui  la successione aritmetica dei primi 
quattro numeri naturali, geometricamente disposti secondo un triangolo equilatero di lato quattro, ossia in modo da 
formare una piramide, aveva anche un significato simbolico: a ogni livello della piramide corrisponde uno dei quattro 
elementi:
1º livello: l’Unità fondamentale, la compiutezza, la totalità, il Fuoco
2º livello: la dualità, gli opposti complementari, il femminile e il maschile, l’Aria
3º livello: la misura dello spazio e del tempo, la dinamica della vita, la creazione, l’Acqua
4º livello: la materialità, gli elementi strutturali, la Terra; 
e ancora ho preso spunto dalla  tradizione ebraica secondo cui i quattro elementi fuoco, acqua, aria e terra corrispondono 
ai quattro metalli: oro, rame, argento e ferro e ai punti cardinali: rispettivamente  Nord, Sud, dell’Est e dell’Ovest. 

Francesca

Francesca Di Nardo
Sezze (LT)

titolo: 
I QUATTRO ELEMENTI



Tiziana Mondini
Narni (TN)

titolo: FUOCO

In questo breve commento oltre a far le 
lodi a Luciana e Angelo, per essere arrivati 
con constanza e dedizione ad organizzare 
la 5ª inaugurazione del Premio Nazionale 
“Marco Paniccia”, vorrei spendere due 
parole sulla “setta” del mosaico, in 
modo divertente mi piace definire così 
tutti coloro che fruiscono, ammirano 
o creano un’opera, dove difronte a un 
mosaico non si può negare uno sguardo 
un coinvolgimento ed esagerando un 
rapimento.
Luciana e Angelo ne sono stati rapiti 
non per volontà ma per dedizione prima 
come gioco, poi come ammirazione ed 
adesso come stimatori, consci che l’arte 
è passione e dove c’è passione c’è amore.
Rimane solo da dire semplicemente 
GRAZIE ma racchiude tutto quello che, 
anche solo per un attimo, ha fatto parte 
della “SETTA”.

Tiziana



Senza Te

Il vuoto è quello che rimane!Il tempo 
trascorre veloce, tutto ha ripreso il suo 
corso, solo una cosa rimane, il gran 
vuoto lasciato da Te, amico mio! La 
tua mancanza si sente sempre di più e 
continuo ad illudermi che tra poco tor-
nerai, ma questo non avverrà! Tu caro 
Marco sei come quella tessera che ser-
ve per iniziare o completare un mosai-
co: senza di essa non c’è inizio ma so-
pratutto senza di essa non può esserci 
fine.
Un abbraccio Capo ovunque Tu sia!

Paola

Paola Fioravanti
Aprilia (LT)

titolo: IERI # OGGI # DOMANI
OMAGGIO AL MAESTRO 

MARCO PANICCIA



Associazione Culturale TuscanArt
Arezzo

presidente: Marzia Dottarelli
titolo: MADONNA CON MANTO BLU

Oggi attraverso una tenace 
mamma, ho conosciuto Marco un 
mosaicista che ha condiviso come 
me una grande passione. L’Arte del 
mosaico.
Mamma Luciana e papà Angelo, 
sostenuti da una grande fede e tanto 
amore tengono vivo e divulgano il 
ricordo di Marco, creando occasioni 
speciali con il loro impegno sociale 
a noi nuovi artisti.

Marzia Dottarelli



Un Pensiero per marco

Una grande tragedia ha colpito 
mamma Luciana e papà Angelo, 

ma con amore infinito
ti fanno rivivere ogni giorno nei 
loro cuori e nei cuori di chi ti ha 

conosciuto e voluto bene.

Famiglia Iacoangeli

Sara Iacoangeli
Ardea (RM)

titolo: TOTÒ



Silvia Iacoangeli
Ardea (RM)

titolo: UNITÀ D’ITALIA



Maura Iacomusi
Aprilia (LT)

titolo: LA CRESCITA

Caro Marco,
non ho avuto il piacere di conoscerti… o almeno, di stringerti la mano perché, in realtà, ti conosco molto bene.
So chi sei, chi eri e quello che, con amore e passione, facevi grazie ai tuoi meravigliosi genitori. Ti ringrazio per averci fatto 
incontrare, in un periodo triste e buio, facendo nascere un’amicizia vera e preziosa ma…
Ringrazio voi, Angelo e Luciana, che siete diventati per me un punto di riferimento e mi avete fatto entrare nel meraviglio-
so mondo del mosaico accompagnandomi passo passo.
Grazie a voi Marco continua ad esisetere. Son fiera di far parte dell’Associazione Marco Paniccia!
Grazie di tutto e…
Grazie Marco

Maura Iacomussi



Angelo Paniccia e Luciana Piovacari
Aprilia (LT)

INTRECCIO DI VITA



LE FARFALLE di

Leonardo Paniccia
Aprilia (LT)

Eri un fiore:
profumo e stupore.
Eri un canto:
emozione e voce.
Eri un gioco:
sorriso e piacere.
Eri giorno solenne:
gioia e poesia.
Eri prato, giardino
e sole, sole che scaldava
il mio cuore, ora c’è
in me solo freddo, un freddo
intenso e immane.

Angelo Paniccia



Angelo Paniccia e Luciana Piovacari
Aprilia (LT)

NATIVITÀ



Silvia Buono
Latina



ASSOCIAZIONE  CULTURALE  “KHEPRI”

“Madre Terra”  di G. Mazzocchetti
“La giostra della vita”  di G. Mazzocchetti

“Tanti anni prima”  di A. Piazzolla
“Ave Maria”  di A. Piazzolla

“Sous le ciel de Paris  di Jean Brejac/Hubert Giraud
“Sogno”  di Schumann

Paola Clementini  sax soprano
Denis Negroponte  fisarmonica

“ Questo meraviglioso dono che hai saputo coltivare ed amare
vive e si esprime nelle tue opere”

Opera del Maestro Marco Paniccia



Marco Paniccia



Opera del Maestro Marco Paniccia

Associazione Culturale Marco Paniccia
I soci fondatori

Ang!l" P#$%cci&
Luci#n& Pi'(ac#)*
M'r+n" P#$%cci&
Fr#nc" P#$%cci&
Cr%,-n& P#$%cci&
L#.r& P#$%cci&
A$n& P#$%cci&
Al/#n0r" P#$%cci&
Er1-2i& P#$%cci&
P#3)*zi& P#$%cci&
R45+rt" P#$%cci&
E2i#n& P#$%cci&
Al/i" P#$%cci&
E$r%c& P#$%cci&
E6-2i#n" P#$%cci&
Cl#u7i" P#$%cci&
D#$-l" P#$%cci&

Gr&zi8 9+r :’#m'r8
c;8 7-m<13r#t8.

Ang!l" 8 Luci#n&



ASSOCIAZIONE CULTURALE MARCO PANICCIA

Via Asmara, 1 - 04011 Aprilia (LT) - Tel. 06.9276052 - 339.7644727
associazionemarcopaniccia@hotmail.it

www.marcopaniccia.it

Opera del Maestro Marco Paniccia



Un ringraziamento
particolare

di ANTOLINI DINO & FIGLI
Via Mediana 143 - Aprilia (LT) - Tel.0692703920

Impresa Costruzioni

dal 1960Giuseppe
Bonci

04011 Aprilia (LT) - Via D. Bardi, 57 - Tel. e Fax 06.9258241

IL FOCARILE
Via Pontina km 46,500
Aprilia LT
Tel. 06.9282549
Fax 06.9280392
www.ilfocarile.it
info@ilfocarile.it

e�LO�EHQHVVHUH�
FKH�YLHQH�GDOO�DFTXD

Via Pontina Vecchia km 39,400
Tel. 349.7138028 - 340.8860123 www.fontesanvincenzo.it

Aprilia (LT)

Via Asmara (trav. Via Riserva Nuova)
Aprilia

Via Laurentina km 30,800
Ardea (Roma)

Via G. Galilei, 28 - Aprilia - Tel. 06.9271982



No, non è giusto
non averti più.

Non basta averti solo nel cuore,
nel ricordo, e a volte nel sogno.

No, non è giusto
che questo amore di figlio

sia sfiorito per sempre.

No, non è giusto
che la vita non sia più vita,

che io continui a vivere,
soffrire.

No, non è giusto,
sarebbe più giusto …..

Angelo Paniccia

Marco Paniccia
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