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Attraverso le tessere rivediamo il tuo viso
e sentiamo battere il tuo cuore.

Mamma e papà

Dedicato a Marco

Opera del Maestro Marco Paniccia



Marco Paniccia



L’arte del mosaico nella nostra Città non è più soltanto una forma espressiva a se stante, ma ha assunto una 
dimensione più alta ed importante. Grazie all’associazione Marco Paniccia, e nel nome e nel ricordo di un 
giovane e virtuoso talento che ci ha lasciato troppo in fretta, il mosaico ad Aprilia è diventato sinonimo di 
crescita culturale, di solidarietà, di incontro e scambio di emozioni e esperienze tra artisti a!ermati e in erba.
E questo è tutto merito di Angelo Paniccia e Luciana Piovacari, che hanno scelto di dedicare l’attività 
dell’associazione per una Città migliore e culturalmente più vivace. Ed è un impegno che portano avanti in 
maniera incessante e infaticabile.
 Antonio Terra
 Sindaco f.f. di Aprilia

La vicenda artistica ed umana di Marco Paniccia ogni anno ci insegna qualcosa in più, ci racconta una storia 
condita di “pietas”, sensibilità artistica e volontà di incentivare e promuovere il talento che, in questo caso, 
si manifesta nel mosaico, una forma espressiva di"cile da realizzare ma capace di una rara forza evocativa. 
Per questo motivo, siamo estremamente curiosi di osservare i lavori protagonisti di questa settima edizione 
del Premio, diventato ormai un punto di riferimento per chi si è cimentato in questa forma d’arte e vuole 
finalmente confrontarsi con il giudizio del pubblico. Lo farà dal 16 aprile, giornata inaugurale di un importante 
appuntamento apriliano, e anche noi saremo lì ad esprimere il nostro apprezzamento.

 Fabio Malecchi
 Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione

Il legame tra l’associazione Marco Paniccia e l’amministrazione comunale è basato sulle solide fondamenta 
della collaborazione, della solidarietà e dell’intento condiviso di sostenere i giovani che hanno scelto di 
esprimersi attraverso la cultura e l’arte, anziché magari deviare verso atteggiamenti sconvenienti. In questo, 
il Premio Marco Paniccia è fondamentale, proprio perché nei suoi primi sette anni è riuscito a coinvolgere 
e motivare un numero sempre crescente di adolescenti, indirizzandoli verso il mosaico, un’attività che sa 
coniugare la voglia di ricerca, di scoperta e di sperimentare che sono caratteristiche proprie della giovane 
età. Se molti giovani hanno trovato una via della maturità, non solo artistica ma nella vita di tutti i giorni, 
negli studi o nelle prime esperienze lavorative, questo è anche grazie all’esperienza dell’arte che perpetua il 
ricordo e l’insegnamento di Marco, uno di noi.
 Luana Caporaso
 Assessore alle Politiche Giovanili di Aprilia



Artigiano o artista?
L’antico dilemma si ripropone puntuale 
anche questa volta.
Purtroppo non ho avuto il piacere di 
conoscere Marco Paniccia di persona, 
ma vedendo le sue opere ed ascoltando 
i racconti della mamma Luciana, sono 
riuscito a capire chi era Marco.
La maestria delle sue opere e l’altissimo 
valore artistico e culturale sono insite 
nei suoi mosaici unici e inimitabili.
Proprio cosi, l’artigianato artistico è 
qualcosa che non potrà mai essere 
riprodotto in serie ed ogni pezzo 
trasmette un emozione diversa e unica.
La stessa emozione che la signora 
Luciana ha saputo mantenere con 
l’istituzione del premio “Marco 
Paniccia”che, grazie all’operato della 
relativa Associazione, coinvolge i 
ragazzi in un concorso a!ascinante e 
avvincente.
E’ grazie anche a queste iniziative 
che si riesce ad avvicinare i ragazzi al 
mondo dell’artigianato a far capire 
l’importanza della manualità, la ricerca 
del gusto e della ra"natezza.
In un mondo dove la globalizzazione ci 
sta omologando, dove la qualità è stata 
oscurata dal prezzo e dal profitto, simili 
iniziative vanno lodate e sostenute.
L’artigianato artistico rappresenta 
la nostra eccellenza, un capitale 
da tutelare e salvaguardare, la 
testimonianza della nostra storia 
fondata una cultura millenaria e 
costituisce, a mio avviso, la strada 
maestra verso il nostro futuro.

 
Gabriele Tullio 
Commissario ad acta per l’artigianato



Spesso venivi nelle campagne di nonna Norina. Ti 
vedevamo giocare insieme ad altri cugini, ti distinguevi 
con i tuoi movimenti delicati, delicati come il tuo viso. 
Quei capelli come fili d’oro brillavano nel verde come 
le stelle brillano nel cielo della notte. Noi ti abbiamo 
conosciuto come un tassello del mosaico prezioso della 
nostra stirpe. Già da fanciullo cominciavi a tirare fuori la 
tua creatività, la tua arte, tenendo cura di tutti gli elementi 
della vita, come il sole, l’aria, l’acqua e tutti i colori dei fiori 
esistenti. Attraverso tutto questo, sei sempre nei nostri 
cuori e nella nostra mente. Ti sentiamo sempre vivo nel 
profumo di tutti i fiori dell’universo.

Grazie Marco.
Grazie Maestro.

Luciano, Maria, Chiara e Noemi

Opera del Maestro Marco Paniccia



Ti ho sognato…
… quando ancora nella mia testa non riusciva ad entrare l’idea che non c’eri più, nello sconforto più grande 
di una disperazione incontrollabile ho chiuso gli occhi ed in un mondo parallelo a questo ti ho incontrato, 
ero arrabbiata con te perché mi avevi lasciata sola, proprio tu, l’unico che sapeva tenermi a bada, l’unico con 
cui poter parlare dei miei segreti, l’unico che consideravo il mio fratellone. Mentre ti gridavo addosso, tu, con 
un sorriso paradisiaco, mi hai detto che stavi bene, che non mi dovevo preoccupare, ne per te ne per me, 
perché non mi stavi lasciando sola, ma che il tuo posto l’avevi lasciato ad una persona speciale come te… mi 
sono svegliata ed accanto a me c’era veramente quell’angelo a cui mi hai a"data, Fabry, che, pur vivendo il 
mio stesso dramma, quel giorno aveva lasciato tutti per starmi accanto… come tu mi avevi promesso pochi 
minuti prima!!

Ti ho sognato…
… passeggiavamo sotto casa di nonna Norina, ed altre persone che erano con noi ti chiedevano conforto 
in merito a problemi di salute molto seri che avevano, perché sapevano che venivi da lassù e che li potevi 
aiutare. Tu gli hai sorriso, mi hai preso la mano ed in un istante ci siamo trovati sopra tutto, quasi a sfiorare le 
nuvole in una dimensione di grande pace e li mi hai chiesto di rassicurare tutte quelle paure, perché tutto si 
sarebbe risolto per il meglio, descrivendomi tutto quello che poi, nella loro vita, è realmente successo.
Ti ho chiesto  di raccontarmi come la mia vita sarebbe andata, di come quello che stavo vivendo sarebbe 
evoluto e se mai un giorno sarei stata veramente felice, mi hai fatto volgere lo sguardo in una direzione sotto 
di noi, ed io li ho visto tutto!!... e tutto è successo come tu mi avevi promesso!

Ti ho sognato…
… nel giardino del tuo Paradiso, avvolto da una luce incredibilmente bella, nel tuo sorriso più a!ascinante! 
Ed ancora una volta mi hai promesso di essermi accanto… e mi hai ricordato una promessa che ti avevo  
fatto e non avevo  mantenuto. Mi hai guardata e mi hai detto di non fare la “furbetta” perché  da dove eri 
potevi controllare tutto ciò che facevo! Ho preso appuntamento per mantenere quella promessa… me lo 
hanno dato per il 16 Aprile 2013… c’è forse il tuo zampino?!?!
Consumata la rabbia dei perché senza risposta sono riuscita a riaprire il mio cuore e ti ho trovato lì, 
esattamente dove ti avevo lasciato  qualche tempo fa. Ti voglio un mondo di bene.
Mi mancano i tuoi sorrisi “maliziosi”, i tuoi “zoccoletti” che trascinavi camminando, le tue improvvisate, 
con la scusa del ca!è, per rimproverarmi di qualcosa che avevo combinato, i tuoi suggerimenti di vita e 
professionali, la tua “strafottenza” nel dirmi le cose da fratello maggiore, la tua testardaggine… MI MANCHI 
TU!! Ma sò per certo, che, come mi hai promesso, in tutti i “nostri” sogni, tu ci sei ancora realmente, perchè 
ti sento accanto nelle cose più importanti che faccio, perché sento che continui a guidarmi e a suggerirmi 
la strada da percorrere, perché sento che continui a volermi bene… Perché sono certa che sei insieme a 
Michela ed Eros e che insieme a loro mi guardi ed aiuti quando ne ho più bisogno.
Grazie di quanto mi hai donato nella tua incredibile vita… farà sempre parte di me!

Ciao Ma
 Veronica



Tornando da Roma... 7 marzo 2005
Marco, nella nostra breve, ma sempre sincera amicizia, anche se non te l’ho mai detto, mi hai dato ed 
insegnato tanto.
Sono certo che nel tempo che avrò ancora vita, nulla scordero dei tuoi sottili e a volte impercettibili 
insegnamenti e consigli.
Ora che tu gli angeli e i santi li vedi e li hai per compagni, ogni tanto guarda anche questa mia piccola e 
tormentata anima.
Ora più che mai tu solo da lassù ci puoi aiutare.

Poiché la poesia é il linguaggio più profondo e sensibile all’anima, ti dedico questi miei pensieri.

Ti guardo nel bianco freddo abbraccio
di nostra sorella morte.
Neppure le tenere carezze
della tua amata Annabella...
e i caldi sospiri e baci di tua madre
non più sciolgono ormai...
Eppure Marco, è vivo.
Si...
Sta vivendo intensamente in noi.
Marco, mai potremmo scordare
quando, in poche brevi parole
mettevi un tuo lungo pensiero,
un elaborato progetto,
un complicato discorso...un lavoro.
Ad arte con precisa maestria
poi lo rendevi vivo, a!ascinante.
A tutti donavi un sorriso,
eri sempre cortese, preciso, spigliato,
tenace, risoluto, caparbio,
attento nello sguardo.
Schietto nel parlare, generoso d’insegnamenti,
tutto rendevi semplice,
appagante, leggibile, emozionante...
E che gioia ai nostri avidi occhi...

Grazie o Marco

Opera del Maestro Marco Paniccia



Datemi le mie ali
Spezzate furono le
mie ali da un male

oscuro.
Il mio corpo

sprofondò nell’oblio,
labirinti oscuri

turbarono la mia
mente.

Quante lacrime hanno
sgorgato i miei occhi,

come linfa di vita
persa nel nulla.

Basta!
Datemi le mie ali per

volare in alto,
laddove il cielo è

azzurro,
dove il sole dà luce

senza ombre ......
e girare con lui senza

vedere più il buio.
Basta!

Voglio la mia vita.
Amare chi ha tanto

amato.
Sognare prati Verdi,
senza vedere più la

notte.
Datemi le mie

ali ...... per volare!

Biagio Congedo



Il modello di un’arte decorativa storica che 
si lega con la tradizione artigiana in un 
messaggio che diventa il testamento di un 
maestro dei nostri giorni. Marco Paniccia 
torna a vivere ancora un volta attraverso 
le opere, i pensieri, ma anche le immagini 
che lo rendono vicino nel tempo. Il premio 
dedicato alla sua memoria, giunto alla VII 
edizione, rappresenta l’orgoglio di chi lo ha 
conosciuto e stimato.
Nella sua breve ma intensa storia artistica 
sono racchiuse umili virtù e nobili 
messaggi che vogliono trasmettere forza 
e positività, vogliono essere tramandati 
con una semplice lettura delle opere del 
maestro artigiano che attraverso la propria 
manualità crea valore, ricchezza e bellezza.
Un modello per la categoria che 
rappresento e un esempio per le giovani 
future generazioni. Ancora una volta il 
grande plauso va alla famiglia di Marco 
che nel ricordare la nobile figura si rende 
portavoce di un messaggio unico che 
amplifica in eterno il senso di una vita 
dedicata all’arte antica.

 
Antonello Testa
Direttore CNA Latina



La forme est le fonde qui monte à la surface (V. Hugo)
La forma è il contenuto che sale in superficie     

Una citazione semplice, quasi quanto il carattere di Marco che celebrava, attraverso la ricerca della perfezione 
della forma, la sostanza dell’anima buona del mondo, la possibilità di declinare con opere manuali una 
bellezza eterea, a tratti trascendente… Parlare dei suoi lavori in termini squisitamente tecnici, o appunto 
formali, significa comprimere in una categoria descrittiva inadeguata l’opera poetica e relazionale che Marco 
proponeva, quel suo agire che non poteva conformarsi soltanto ai dettami compositivi del lavoro artigianale, 
quel realizzare opere intrise di quel fascino profondo che certi uomini e certe loro creazioni di!ondono nei 
luoghi e nelle coscienze di chi, solo per fortunate coincidenze, può intercettarle nel corso della propria vita…

Cosa evidenziare del nostro rapporto? l’arricchimento umano conseguente alla frequentazione di una persona 
rara in questo nostro contesto frenetico e convulso che decompone l’attività dell’uomo a mera funzione 
materiale, oppure la maestria compositiva e attuativa di chi, quasi anacronisticamente, troppo in anticipo 
rispetto alla sua giovane età, riusciva ad esprimere con competenze che soltanto esperti maestri del mestiere 
riuscivano a realizzare? 

Di sicuro, quel che oggi resta a noi, che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo, noi che ci trasformiamo 
in pensiero collettivo, anima mundi alla ricerca del piacere e del bello, è il ricordo di uno spirito giovane e 
sorridente a cui con a!ettuosa empatia dedico alcune parole di un giovane poeta americano…

…Non so che succede quando si muore
Per quanto ci si provi non lo si può a!errare

Come una canzone che mi risuona nell’orecchio
Ma che non posso cantare

E che non posso far a meno di ascoltare…
Sentendomi così stupido, all’in piedi

Piango mentre ti calano giù
E so che avresti preferito che danzassimo,

Danzassimo via questo dolore…  

Avv. Sigismondo Meyer von Schauensee
Villa Carrara (Sora) 

Opera del Maestro Marco Paniccia



Ciao Marco!
frettoloso e drammatico è stato il tuo saluto; ma una traccia indelebile è stata lasciata in noi.
Diverso tempo è passato, ma i ricordi son sempre vivi, dai tempi dell’Università a quando, risoluto, ai trovato il tuo 
cammino di Artista-Artigiano,  attraverso l’opera musiva.  
Ecco appunto il MOSAICO , così apparentemente semplice,  ma fatto di grande fatica e manualità, tanta pazienza, 
le cui origini si perdono nella notte dei tempi;  che attraversa non solo il tempo e lo spazio, visto che diverse civiltà 
ne hanno sviluppato le potenzialità, realizzando opere utilitaristiche come i pavimenti , ma anche  preziosi decori 
di basiliche e palazzi reali .   
Sono convinta che dove sei ora, ancora sei chino con tante tesserine di pietre e marmi colorati a comporre :  spaccati 
di vita, ricordi , immagini e composizioni di fantasia . Ancora ad ingegnarti con l’operosa  mano,  chino il capo 
ancora pieno di passione  e un sorriso, appena accennato,  ironico ma pieno di soddisfazione e ancora insegni, 
soprattutto ai giovani, ai bambini, senza essere accademico divertendoti e facendo divertire.   
Oggi molti bambini e molti ragazzi, nel solco da  te tracciato e grazie agli inarrestabili mamma Luciana e papà 
Angelo si avvicinano e conoscono te, la tua arte e imparano il mosaico ; sviluppano la loro creatività , imparano a 
riconoscere le opere del passato  e terranno vivo il tuo ricordo, rendendoti orgoglioso e tenendoci , un po’ a tutti che 
ti abbiamo conosciuto e voluto bene, compagnia . 
Ciao , ciao Marco e grazie dell’entusiasmo che ci hai lasciato. 

Anna Pieretti



Girando tra gli stand della Fiera di Roma mi imbattei in Marco. L’avevo già conosciuto tempo prima, ma quella fu 
la prima volta che vidi una sintesi dei suoi lavori. Rimasi colpito dalle sue opere e dalla sua passione, che traspariva 
da come me le presentava. Mi ritorna spesso alla memoria quell’incontro, a come vidi Marco, come una tessera del 
mosaico degli artisti apriliani, non una di quelle tessere che, pur importanti,  formano lo sfondo del disegno, ma 
una delle più brillanti del tema principale.
Una tessera che ancora oggi continua a generare il mosaico della cultura artistica a livello nazionale. Questi concorsi 
ne sono una testimonianza evidente. La passione che vidi negli occhi di Marco, che ascoltai nelle sue parole, la 
rivedo ancora oggi nelle opere che vengono esposte. Ancora oggi come allora mi sorprendo a guardare con stupore 
le opere di Marco e dei giovani artisti che sono stati generati più o meno consapevolmente da questa sua passione.
Marco, oggi non ti vediamo più, ma è proprio come per un mosaico, dove occorre una distanza per passare dalla 
visione della singola tessera a quella dell’opera intera, così oggi, che questa distanza ci è stata imposta, riusciamo a 
vedere quale opera contribuisce a formare la tua persona.

Arch. Roberto Nuti

Opera del Maestro Marco Paniccia



Il mio pensiero per te.
Caro Marco,
sono tomata dopo anni nella tua casa, invitata a pranzo dalla tua sposa, 
e subito appena sono entrata, tu eri li!
La tua anima era li: nelle pareti, nei mosaici, negli arredi, nella pavimentazione; 
ma soprattutto nel cuore di chi ti ama.
In un attimo, mi sono tornati alla mente tanti ricordi: 
- il tuo sogno di diventare architetto, che per un periodo ci ha accomunato;
- le chiacchierate nello studio di tuo cugino;
- la luce nei tuoi occhi quando parlavi del tuo progetto di dedicarti al mosaico;
- le gite, trascorse insieme, nei giomi di festa;
- la passione e la tenacia con cui hai realizzato le tue opere;
- le tue parole di incoraggiamento;
- i pranzi, le cene e le serate nella tua nuova casa;
- la tua gioia di essere diventato padre, l’orgoglio con cui mi mostrasti tuo figlio
e me lo mettesti in braccio;
- le ultime parole che mi hai detto, quando in ospedale provato dalla malattia,
fosti tu a confortare me;
- il tuo essere aperto alla vita, all’amicizia, all’amore;

Il tuo essere Marco!
Per questo, per molto altro e per l’amicizia che mi hai donato, ti ringrazio.



Opera del Maestro Marco Paniccia



Opere del Maestro Marco Paniccia







7° PREMIO NAZIONALE MARCO PANICCIA

Scuola Primaria Statale Trilussa - 2° Circolo Pomezia (RM)
Scuola Infanzia Campo del fico (Aprilia, LT)

Istituto Comprensivo A. Gramsci plesso Marconi (Aprilia, LT)
Scuola Frammenti Art (Narni, TR)

Donatella Mondini (Narni, TR)
Roberta Mellone (Narni, TR)
Roberto Stentella (Narni, TR)

Associazione Culturale Marco Paniccia (Aprilia, LT)
Paola Fioravanti (Aprilia, LT)

Alessandra Proietti (Aprilia, LT)
Loredana Cicchetti (Aprilia, LT)
Maria Pia Battisti (Velletri, RM)

Rosalia Carollo (Aprilia, LT)
Rolando Pesci (Aprilia, LT)

Francesca Dinardo (Sezze, LT)
Rosalia Cavolo (Monreale, PA)

Silvia Buono (Latina)
Fabio Piovacari (Pomezia, RM)

Angelo Paniccia, Leonardo Paniccia (Aprilia, LT)
Annabella Ciccozzi, Luciana Piovacari (Aprilia, LT)



Scuola Primaria Statale Trilussa
dell’ Istituto Comprensivo via Matteotti di Pomezia (RM)

autori: Classe 5ª C - A.S. 2012/2013

insegnanti: Fiorenza Sarnelli, Annamaria Adducci

titolo: AGNELLO



Scuola Primaria 
Statale Trilussa
dell’ Istituto 
Comprensivo 
via Matteotti 
di Pomezia (RM)

autori: Classe 5ª C
A.S. 2012/2013

insegnanti: 
Fiorenza Sarnelli,
Annamaria Adducci

titolo: ULIVO



Scuola dell’Infanzia Campo del Fico - Aprilia (LT)
Istituto Comprensivo “M. Garibaldi”

autori: bambini di 3 anni, sezioni  B / C / D / E
A.S. 2012/2013

titolo: GIROTONDO DELLA STELLA COMETA

autori: bambini di 4 anni, sezioni  B / C / D 
A.S. 2012/2013

titolo: CANDELARIO

“La maestra ci ha fatto vedere le foto dei mosaici di Marco.....sono bellissimi!!!.
Però sono belli anche i nostri anche se siamo piccolini”.



Scuola dell’Infanzia Campo del Fico - Aprilia (LT)
Istituto Comprensivo “M. Garibaldi”

“Ci è piaciuto molto fare il mosaico e ci piacerebbe rifarlo!. 
Così diventiamo più bravi.”

autori: bambini di 3, 4 e 5 anni 
A.S. 2012/2013

titolo: L’ANGELO

autori: bambini di 5 anni 
A.S. 2012/2013

titolo: UNA GIOSTRA DI COLORI



Istituto Comprensivo A. Gramsci - Aprilia (LT) 
plesso Marconi

autori: classi prime C / D - A.S. 2012/2013
Insegnanti:  Magliocca Anna, Fanelli Maria, Tumminia Concetta

titolo: CAPPUCCETTO ROSSO



Istituto Comprensivo A. Gramsci - Aprilia (LT) 
plesso Marconi

autori: classi seconde - A.S. 2012/2013
Insegnanti:  Gonnella Lidia, Fantasia Anna 

titolo: EMOZIONI IN VORTICE



Scuola
Frammenti Art
Narni (TR)

autore: 

Donatella Mondini

titolo: IL VOLO

Ciao Marco, quando ho scelto questo lavoro da dedicarti, ti ho pensato tanto, ti sentivo 
molto vicino e pensavo che questo era il volo della tua pace.  Non ti ho mai conosciuto 
(purtroppo) ma, ho avuto l’occasione di conoscere i tuoi cari, al concorso. Ogni volta è una 
grande emozione e mi stupisco sempre di questo, eppure non ti ho mai visto! Poi mi sono 
resa conto della luce che emanano i tuoi genitori dai loro occhi, è talmente bella, stupenda, 
che trasmettono tutto l’amore per te, ce lo fanno vivere ed è come se tu fossi tra noi, e sono 
certa che tu ci sei. Emanano un Amore talmente grande, supremo, che non si può descrivere, 
ma ti assicuro che colpisce il cuore.  Grazie per questa stupenda emozione, ti voglio bene. 

Donatella



Scuola Frammenti Art
Narni (TR)
autore: Roberto Stentella

titolo: SENSAZIONI

Dove sei figlio mio?
Eri così giovane,
così forte e bello,
così giusto, così sicuro di te,
così grande nella tua arte.
Dove sei Marco?
Ti vedo in Paradiso
a creare mosaici
di siblime bellezza.

Angelo Paniccia



Scuola Frammenti Art
Narni (TR)
autore: Roberta Mellone

titolo: SCARFECEA

Luciana ed io ci siamo conosciute nel 
2009 durante un corso di mosaico. 
Ho sentito subito il sentimento e 
l’amore che Luciana esprimesse 
con il mosaico e quanto tutto 
questo significasse per lei. Non ho 
conosciuto personalmente Marco, 
ma grazie all’amore e la costanza 
della Sua famiglia, sento il privilegio 
di farne parte, quasi fossi una piccola 
tessera che compone un mosaico, 
magari l’opera preferita da Marco. 

Con a!etto,
Roberta Mellone



Fabio Piovacari
Pomezia (RM)



autore: 
Francesca Dinardo

titolo: 
OPPOSTI

Opposti: uomo e donna da sempre considerati due mondi diversi: 
fisicamente, psicologicamente, socialmente: irrimediabilmente 
diversi..due mondi paralleli che l’amore spinge ad incontrarsi....e il 
frutto del loro amore è perfezione..una nuova spendida vita...
Ciao Marco

Associazione
Marco Paniccia
Aprilia (LT)



Associazione
Marco Paniccia
Aprilia (LT)

Dove sei amico
Il grido si infrange nel silenzio 
di chi ti ha perso; la mano cerca 
nel vuoto di chi ti ama; 
il tempo si arresta sul cuore che batte;
lo sguardo ti trova in ogni sguardo incontrato; 
la voglia di sentir cantare la pietra 
sotto le tue mani è forte. 
Ogni rumore non ha più quel suono , 
di arte,c oraggio da te dimostrato e difeso.
Dove sei amico

Associazione
Marco Paniccia
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autore: 
Paola Fioravanti

titolo: 
STONE FOOD



autore: 
Loredana Cicchetti

titolo: 
IL CHITARRISTA EQUILIBRISTA
titolo: 
IPPOCAMPO

Associazione
Marco Paniccia
Aprilia (LT)

Poche note a volte esprimono 
più di tante parole, 
però per scegliere bene bisogna 
essere un po’ equlibristi.



autore: 
Maria Pia Battisti

titolo: 
L’AIRONE

titolo: 
IL MIO AMICO BILLY

Associazione Marco Paniccia
Aprilia (LT)



autore:  Rosy Carollo

titolo:  MADONNA CON BAMBINO

Associazione Marco Paniccia
Aprilia (LT)



autore:  Alessandra Proietti

titolo:  BLU GARDENIA

Associazione Marco Paniccia
Aprilia (LT)

I fiori sono, per la natura, 
il linguaggio per parlare agli uomini



autore: 
Rolando Pesci

titolo: 
MUSICANTE

autore: 
Rolando Pesci

titolo: 
ULISSE E ARGO

Associazione
Marco Paniccia
Aprilia (LT)

Un amico è il miglior regalo
che si può fare a se stessi

Girare, di paese in paese, e ricamare
nel cielo stellato un merletto di note.



Rosalia Cavolo
Monreale (PA)

titolo: IL RE GIUSTINIANO



Angelo Paniccia, Leonardo Paniccia 
Annabella Ciccozzi, Luciana Piovacari

Aprilia (LT)

titolo: 
FANTASIA DI CORNICI



Eri il sole,
di primavera,

il fiore del mio giardino,
il mio sogno più bello,
il tesoro della mia vita.

Mi sorridevano gli occhi
quando eri vicino a me...

ora non sorridono più.

Angelo Paniccia



J.S. Bach  -  Sinfonia n. 8
W. Solotarev  -  1’ tempo sonata n° 2

J.S. Bach  -  Preludio e Fuga in mi minore
D. Scarlatti  -  Sonata K35
A. Piazzolla  -  Ave Maria

Gianluca Capozzi

Fisarmonica 

“Vivere significa sporcarsi le mani, 
buttarsi con coraggio, cadere e sbattere il muso.

Vivere significa andare al di la di voi stessi , tra le stelle”.



Nella mia mente
sempre lo stesso pensiero.

Mi è stato strappato
quello che della mia vita

era tutto: il più caro
e prezioso bene

Angelo Paniccia



Silva Buono
Latina
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Vivi nell’arte, vivi nel mosaico
vivi dentro di noi.

Mamma e Papà
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ASSOCIAZIONE CULTURALE MARCO PANICCIA

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

Linee di mosaico
Opera del Maestro Marco Paniccia


