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Marco Paniccia



Salutiamo con vero piacere l’edizione 2014 del Premio Paniccia, capace di dare sempre maggiore spessore 
internazionale al mondo della cultura nella Città di Aprilia, grazie ad una forma d’arte di grandi suggestioni 
come quella del mosaico.
L’Amministrazione Comunale non può che formulare il proprio plauso alla famiglia di Marco Paniccia per 
l’impagabile forza con la quale ha saputo impegnarsi nel mondo dell’arte, a!dando così alle giovani 
generazioni il compito del ricordo e della memoria.
La Città intera è orgogliosa di aver avuto tra i suoi concittadini e tra i suoi artisti Marco Paniccia, e oggi che il 
suo nome è a!ancato a quello di tanti giovani artisti emergenti del mosaico, ma anche a tanti studenti che 
grazie al premio si a"acciano all’arte, tutto ciò è motivo di enorme soddisfazione.
Sapere poi che l’interesse alla partecipazione di questo Premio ha varcato anche i con#ni del nostro territorio 
e che addirittura da oltreoceano arrivano adesioni, ci riempie di orgoglio. Il Premio ha saputo ritagliarsi uno 
spazio importante nel cuore dei cittadini e la manifestazione è ormai un appuntamento della nostra tradizione, 
che l’Amministrazione sostiene e sosterrà con sempre maggiore interesse.

 Antonio Terra
 Sindaco di Aprilia
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Come ogni primavera, da otto anni a questa parte, si rinnova il gradito appuntamento del premio nazionale 
“Marco Paniccia”. Conosco Marco, attraverso la sua famiglia, in particolar modo sua madre Luciana, una donna 
con il cuore sempre gon#o di dolore ma piena di iniziative e coraggio. Il dolore per la perdita del #glio non ha 
indurito il cuore di questi genitori, ma anzi si è trasformato in uno sprono per dare vita ad una associazione a 
sostegno dei ragazzi che amano l’arte musiva con la speranza che possa nascere un nuovo talento come Marco. 
Chissà magari potrebbe proprio essere suo #glio Leonardo che è la sua immagine ri$essa in uno specchio. 
Quale amica e rappresentante dell’amministrazione comunale, sono onorata di esprimere il mio sostegno 
ad iniziative come questa perché il nome di Aprilia possa essere associato a progetti volti a promuovere la 
cultura e l’arte non solo nella nostra città ma in tutta Italia. L’augurio più grande è che altri giovani apriliani, 
sull’esempio di Marco, possano impegnarsi con dedizione per rendere la nostra città culturalmente più vivace 
e dinamica.

 Francesca Barbaliscia
 Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione
 e Politiche Giovanili di Aprilia
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Quando Luciana mi ha proposto di partecipare ai lavori dell’ “Associazione 
Culturale MP” come componente della Commissione esaminatrice del “Premio 
Marco Paniccia - Concorso di Mosaici - VIII Edizione 2014” ho accettato molto 
volentieri.
Sono legato a Luciana da una bella amicizia di famiglia. Si frequentava spesso 
con mia madre e con le mie sorelle. In questo particolare e delicato periodo del 
contesto sociale in cui viviamo, mi Viene naturale associare la figura di Luciana alla 
“Grande Bellezza delle Donne”.

Ho visto crescere Marco sin da bambino. Lo ricordo piccolo, magrolino, con un 
caschetto di capelli biondi e bello. Appassionato di matematica, con battute 
intelligenti e molto socievole.
La gente muore solo quando viene dimenticata, invece la Cultura è vita, l’Arte 
è vita, la composizione pittorica decorata e la costruzione del Mosaico è vita, il 
progetto “Museo Marco Paniccia” è vita. Una tappa del grande viaggio nello spazio 
e nel tempo: dagli antichi Sumeri al mondo Greco Romano a.C.; e da Ravenna ad 
Aprilia oggi.
Attraverso le diverse forme d’Arte, e nella luce riflessa delle singole tessere del 
Mosaico (dal greco Musaikòn: opera paziente degna delle Muse), si percepisce 
la luce della verità spirituale e della rinascita, intesa come risorgere della vita 
interiore.
“Loro”, che hanno avuto la rinascita in cielo, sono nell’aria. Allora ogni tanto, se ci 
si Vuol parlare, mettiamoci da una parte, chiudiamo gli occhi e cerchiamoli. Ci si 
parla. Ma non nel linguaggio delle parole. Nel silenzio.

Per i giovani artisti del Mosaico due brevi pensieri senza tempo.
Uno antico di San Francesco d’Assisi:
“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore.
Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano.
Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista.”
L’altro moderno di Steve jobs:
“L’unico modo per fare un buon lavoro è amare quel che fai. Se non hai ancora 
trovato ciò che fa per te, continua a cercare. Non accontentarti. Come per tutte le 
questioni di cuore, saprai di averlo trovato quando ce l’avrai davanti.”

Forza Luciana, forza Angelo, Marco è sempre con voi.
 

Con a!etto e stima Franco



Anzitutto debbo ringraziare l’Associazione Marco Paniccia per la richiesta di partecipazione alla giuria per 
valutare le opere realizzate per la VIII^ edizione del Concorso. Per me è la prima volta non da spettatore e mi 
fa molto piacere anche perché Marco era un amico di infanzia.
Non saprei esprimere con delle parole come si giudica un’opera. Istinto, impatto, a!nità con la propria 
formazione culturale; forse sì è un po’ tutto questo! Ovviamente il suo valore non dipende solo dalla materia 
e dalla tecnica utilizzata, ma da quello che il suo creatore è riuscito a infondere in essa e dalle emozioni che 
suscita in noi.
Vorrei sottolineare come quella del mosaico sia una tecnica antica, che ha avuto tantissime applicazioni e 
generi di"erenziati di forme decorative e di tecniche. La sua originalità e unicità risiede comunque sempre 
nella manualità e nel fare artigianale, anche a"rontando temi contemporanei.
Al #anco dell’attività puramente artistica, esiste per i mosaicisti ancora la possibilità di inserirsi nel mondo 
dell’architettura e dell’arredamento, soprattutto di interni. Le opere qui presentate di giovani artigiani/artisti 
sono importanti per la promozione del mosaico quale linguaggio contemporaneo, dalle espressioni più 
tradizionali a quelle più fortemente innovative.

 Michele Magliocchetti
 Architetto
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Quando mi hanno chiesto se mi facesse piacere scrivere qualcosa su Marco, mi sono sentita lusingata ma allo 
stesso tempo un po’ spaventata… come tutte le volte che non ci si sente all’altezza abbastanza ad esprimere 
i propri sentimenti.
Potrei dire diverse cose su Marco, sulla sua personalità o sul suo percorso di vita, ho molte immagini di lui, 
ma... ce n’è una in particolare che ria!ora ogni volta che penso a Marco; è una mattina di #ne maggio di circa 
35 anni fa, veniva spesso a trovare i suoi cuginetti di “campagna” e quel giorno era particolare; bevevamo 
aranciata amara seduti sul muretto all’ombra della Rubinia - con tutti quei #ori bianchi sembrava sorriderci - e 
noi cugini tutti lì a ridere dei dispetti di Marco ai più piccoli, gli piaceva scherzare e le sue risate erano davvero 
contagiose.
Sarà stato l’inizio delle vacanze e la #ne della scuola, sarà stato l’odore dolce dell’estate che si preannunciava, 
ma quel giorno aveva un profumo speciale, di papaveri e grano che ancora oggi inseguo, a volte ritrovo, ma 
mai più lo stesso.
Ricordo quando faceva i capricci perché non voleva andar più via e ci salutava sorridendo e scuotendo quel 
suo caschetto biondo di cui era così #ero.
Marco... a volte chiudo gli occhi e mi piace pensare che siamo ancora tutti e cinque lì, a sorseggiare aranciata 
all’ombra di quella splendida Rubinia.
 Sabina
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Il mio pensiero per te... Marco… prima che cugino, Amico, il mio primo amico di infanzia quello con cui ho 
condiviso le prime avventure di una bambina che vedeva il cuginetto più grande come una persona a cui 
a!darsi ciecamente… te che a"ettuosamente mi chiamavi  “rospa” … te con cui mi avventuravo in  discorsi 
alla #ne dei quali puntualmente mi si incartavano i pensieri per #nire poi in una gran risata… te che ancora 
sento accanto a me. 
Al dolore iniziale per la tua scomparsa si è sostituita la serena consapevolezza che tu per me ci sei ancora, ci 
sei  in quello che hai lasciato: nelle tue opere, nei miei ricordi più cari, ci sei quando guardo tuo #glio e ci sei 
nei miei sogni in cui, a metà strada tra cielo terra, felice di riabbracciarti, riesco a sentire di nuovo la tua risata 
e a rivedere il tuo volto…
 Elisa
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Con la lettura di queste meravigliose parole di Sant’Agostino fu ricordato presso la Sala Consiliare del Comune” di Aprilia, la 
#gura del giovane artista Marco Paniccia, e presentata l’associazione di promozione artistica che porta il suo nome.

Questo giovane e brillante artista, venuto a mancare nel 2005, era dedito all’arte del mosaico e con grande fatica era riuscito 
ad aprire un laboratorio di mosaici tutto suo.

L’associazione “Marco Paniccia”, che vede tra i promotori anche i suoi genitori, si prefissa innanzitutto di portare avanti i 
progetti e le idee che aveva Marco, e praticamente rappresenta il proseguimento del suo lavoro. L’Associazione promuove 
rassegne di poesia e di arte visiva: intende allestire un Museo di arte musiva; sostenere i giovani artisti sia per la preparazione 
che per gli sbocchi professionali; rivolgere particolare attenzione verso le persone svantaggiate (Marco in passato aveva 
infatti lavorato a lungo con i ragazzi disabili).

Inoltre, l’associazione promuove un “Concorso Nazionale” con una sezione rivolta ai giovani #no ai 36 anni di età, ed una 
per le persone di tutte le età che amano l’arte. Questo concorso vuole stimolare le opportunità che il settore del mosaico 
può dare a tanti artisti. Le opere che prendono parte al concorso vengono tutte esposte. Il progetto di Marco era appunto 
questo: divulgare l’arte, l’arte che per i giovani può diventare anche opportunità di lavoro.

È stato pubblicato un piccolo fascicolo intitolato “Chiaro Scuro”, contenente tutte le poesie scritte per il #glio Marco da 
Angelo Paniccia.

La signora Luciana Piovacari, mamma di Marco, con grande amore si sta impegnando a!nché i progetti tanto desiderati 
da suo figlio vengano realizzati. Con quest’altra speciale frase di S. Agostino lo ha voluto salutare: “Signore non ti chiediamo 
perché ce lo hai tolto, ti ringraziamo per avercelo dato”.

Ricordiamo che Marco Paniccia venne in contatto con l’Associazione Culturale Tyrrhenum fin dalle prime feste organizzate 
nel Borgo di Pratica di Mare nel 1994 e nel 1995, nelle quali espose i suoi lavori ed iniziò a farsi conoscere. In seguito collaborò 
in maniera organica con l’ass. Tyrrhenum, organizzando per diversi anni seguitissimi corsi di mosaico.

Le persone che amiamo e ci hanno lasciato non sono 
più dove erano, ma sono ovunque noi siamo.

PREMIO 
TYRRHENUM
(XX ed.)

giovane artista
e divulgatore d’arte

a Marco Paniccia
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Aprilia Vanessa Geminiani  CERAMICHE ARTISTICHE

Latina Manuela Mangoni  PROMIX ART

Sezze Franco Vitelli  SECTILIA

Priverno Mario Salvatori  RESTAURO DEL DIPINTO E DEL MOBILE

Terracina Verusca Neroni  ALTA MODA SPOSA

Fondi Ra!aele Pastore  MOSAICI IN LEGNO

Itri Antonino Tamburrino  LABORATORIO ARTIGIANALE



L’opera del maestro è eterna, come immortale deve essere il ricordo. Quest’anno, per il tradizionale 
appuntamento in onore di Marco, la Cna ha voluto dedicare la copertina di una pubblicazione contenente le 
opere di alcuni artigiani della provincia di Latina ad un quadro di Marco, un omaggio doveroso per chi, come 
lui, ha contribuito a di"ondere l’arte per il mosaico tra i giovani.
 Angelo Agnoni
 Presidente CNA Latina

Il ringraziamento più sentito quest’anno va a Luciana che con il suo sorriso riesce a rievocare ogni giorno il 
ricordo di Marco attraverso una grande forza d’animo ed il coraggio che solo una mamma riesce a tirare fuori. 
Marco ha il potere di spingerla sempre oltre l’ordinario, la spinge attraverso i viaggi a %conoscere gente nuova 
con un entusiasmo contagioso che solo lei può trasmettere.
 Antonello Testa
 Direttore CNA Latina



l’in"nito di un volo, "no a toccare l’Eterno di un viaggio.
Il progetto più grande, che nutre l’anima di un artista.
Materia che diventa spirito, spirito che diventa materia.
Una creatura misteriosa... senza limiti nè forma.
Aria, Cielo, in"nito spazio che s"ora tutto e tutti, 
lasciando un brivido per sempre... con in"nita e profonda 
stima dedicato al mio amico caro Marco Paniccia
#

Vanessa Geminiani

Vanessa Geminiani
Aprilia
CERAMICHE ARTISTICHE



Non c’è di!erenza tra l’artista e l’artigiano, 
tutto ciò possiamo ammirarlo 
grazie alle tue opere d’arte, 
ti siamo grati per averci fatto questo tuo dono.

Manuela Mangoni

Manuela Mangoni
Latina

PROMIX ART



Franco Vitelli
Sezze

SECTILIA



All’amico  Marco .
Quando ti ho conosciuto  undici anni fa’ 
a Sabaudia in occasione della manifestazione  
In Artis è come se ci conoscessimo già 
da una vita  ed abbiamo subito stretto una 
forte e dutatura amicizia.
Ricordo  il tuo sorriso la tua bontà 
e generosità e la "erezza con cui stringevi
a tè il piccolo Leonardo metre vi scattavo
una foto nel tuo stand del mosaico .

Tante cose ci accomunavano come l’amore 
per  la vita,  per il buon cibo, per le cose belle
e per l’arte e poi ho scoperto che anche tù 
come me eri "glio unico.

È incredibile come certe persone riescano
ad entrarti nel cuore, tu nemmeno te ne 
accorgi, ma ti incidono il loro nome con una 
forza tale che anche a distanza
di anni quel nome è ancora lì, come una 
carezza indelebile.

Questo sei stato tu per me mio caro amico 
Marco.
Sei  volato troppo presto in cielo e da lassù 
ci osservi  e ci dai la carica per andare avanti.
Ti  ricorderò sempre  e ti  porterò sempre 
nel mio cuore.

Mario Salvatori

Mario Salvatori
Priverno
RESTAURO DEL DIPINTO E DEL MOBILE



“...gentilissima signora Luciana... io purtroppo 
non ho avuto il piacere di conoscerlo. 
Sicuramente grazie a tutto ciò che si è detto 
di lui debbo pensare che sia stata 
una persona straordinaria, ma 
ancor di più penso lo sia lei, che continua 
con le sue bellissime iniziative 
a mantenere vivo il ricordo di suo "glio.

Spero che quanto detto possa comunque 
essere un modo per parlare di lui, 
oltre che con le sue bellissime opere...”

Verusca Neroni

Verusca Neroni
Terracina
ALTA MODA SPOSA



Caro Marco,
improvvisamente sei volato via ma la memoria di te è ancora viva nei nostri occhi e nel nostro cuore. Ciò che più ricordiamo 
di te è il sorriso a volte corrucciato in altri momenti gioioso e fanciullesco.
Caro Marco, ci accomuna la stessa passione: il mosaico. Tu in pietra e marmo e noi in legno. Una passione senza con"ni e 
nella quale con"diamo la speranza che molti giovani possano come te appassionarsi a quest’arte che tu, seppur nella tua 
breve vita, hai portato avanti con bravura eccelsa.
Molte cose potremmo ancora dire e molte sono state dette, preferiamo lasciarti con un breve pensiero scritto e dedicato 
da P. Faber, perché esso renda vivo il tuo ricordo: “Donare un sorriso rende felice il cuore, non dura che un istante ma il suo 
ricordo rimane a lungo...dona sollievo...rinnova il coraggio nelle prove e nella tristezza è medicina.
Ciao Marco, ti penseremo sempre con a!etto.

Ra!aele e Amalia Pastore

Ra!aele Pastore
Fondi
MOSAICI IN LEGNO



Antonino Tamburrino
Itri

LABORATORIO ARTIGIANALE
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Chi ti ha conosciuto
non potrà dimenticarti.
Chi non ti ha conosciuto
imparerà a conoscerti.
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Istituto Comprensivo A. Gramsci plesso Marconi (Aprilia, LT)
Centro Diurno Cerbaiola (Empoli, FI)

Tiziana Mondini (Narni, TR)
Maddalena Melania Foti (Reggio Calabria)

Demetrio Piccoli (Udine)
Associazione Culturale Marco Paniccia (Aprilia, LT)

Paola Fioravanti (Aprilia, LT)
Rosalia Carollo (Aprilia, LT)

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



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

autori: classi seconde A / B - A.S. 2013/2014
Insegnanti:  Magliocca Anna, Fanelli Maria,Tumminia Concetta, Vanchieri Francesca

titolo: I COLORI NELLA PACE

...E la tradizione continua...
Quest’anno non più come singole classi, ma come Istituto. Le classi seconde rappresenteranno nelle loro opere i colori della 
pace e della natura all’insegna dei sentimenti e delle emozioni.



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

autori: classi seconde C / D - A.S. 2013/2014
Insegnanti:  Chianese Rosa, Princi Grazia, Fanelli Maria, Rabbito Rosamaria

titolo: I COLORI NELLA NATURA



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

autori: classi terze - A.S. 2013/2014
Insegnanti:  Iuliano Silvana, Gonnella Lidia, Fantasia Anna, Venturelli Silvia,

Fusco Maria Concetta, Tortora Immacolata.

titolo: TARGA MARCONI

...E la tradizione continua...
Le classi terze con la realizzazione del mosaico che ci identi"ca con il nome della nostra#SCUOLA.



titolo: ELENA E IL GATTO

Centro Diurno Cerbaiola
Empoli (FI)

Da poco tempo abbiamo conosciuto le opere di Marco ma è già abbastanza 
per dire che il nostro lavoro è in perfetta sintonia con la sua sensibilità.Per 
noi l’arte è riabilitazione e crescita personale e siamo molto felici di ricordare 
Marco con il nostro lavoro. Un caro saluto.

I ragazzi e gli operatori del Centro di Cerbaiola



Maddalena Melania Foti
Reggio Calabria (RC)

Una sorta di ”scomposizione” in 
sillabe di parole e concetti chiave che 
ho voluto rappresentare:

DESTINO DE
FILO FI
RAGNATELA RAZZISMO RA
SCIROCCO SCI
AFRICA CA

Un caldo e tranquillo TRAMONTO ci porta nella realtà del continente nero. ll 
vento di SCIROCCO, che si leva ardente e secco, so$a forte e impetuoso RAMI 
e CHIOME di un ALBERO che si piega alla sua forza ma non si spezza. Racconta 
storie di vita, di uomini e donne, storie di DESTINI, drammi e gioie, povertà e 
ricchezza, bellezza e orrori, intrecciate fra loro come una RAGNATELA. Ogni FILO 
ha il suo DESTINO. Diverse etnie, come le STOFFE dai colori vari, ci riportano al 
cuore della vita africana, che ferve in una terra dimenticata da tutti. Un luogo 
”povero” ma ricco di bellezza e semplicità, diventato irruento come i nuovi 
colonizzatori, ossessivo come le zanzare, so!ocante come la calura, travolgente 
come gli acquazzoni tropicali, pungente come il RAZZlSMO.

Pagine di storia sono state scritte su questo tema, su un’deologia, secondo cui 
esistono razze di uomini che sono superiori ad altre. Intere generazioni hanno 
pagato colpe inesistenti per aver un colore di pelle diverso, per aver un credo 
diverso, per essere semplicemente ritenuto “un diverso”. Il razzismo e la paura 
del diverso assumono una dimensione particolare che sfocia nell’ntolleranza 
più assurda “provocando odio e risentimento. L’Africa è una terra che incanta 
con i suoi colori, con i luoghi particolarmente suggestivi, con racconti di vita 
”speciali”, che brulica, che sa “uccidere”  ma ha voglia di danzare  ed è speranzosa 
di sorgere.

titolo: DEFIRASCICA



Demetrio Piccoli
Coseano (UD)

titolo:
ARCHETIPO DELLA 
COSCIENZA MONADICA II, 
L’ANGOSCIA

LA PITTURA SI SCOLORA
ALLA LUCE DEL SOLE …

LA PIETRA È SCALFITA 
DAL TEMPO …

LE TESSERE DI UN MOSAICO 
SONO ETERNE
COME IL RICORDO DELLE 
PERSONE CHE AMIAMO.

                                   Demetrio



ILLUSIONE
Piove sui volti bagnati dal pianto,
piove nel cuore di chi non ti ha accanto.
Il gelo pervade il volto tuo assente,
il futuro non v’e’, c’e’ solo il presente.
Un raggio di sole riscalda l’amore,
cercarti ogni giorno nel profondo del cuore.
Illudimi ancora di averti vicino,
non lasciarmi da sola in questo cammino.
Il ricordo tuo si avverte nell’aria,
la spensieratezza dei tempi, ormai è lontana.

ciao Marco

Associazione Marco Paniccia
Aprilia (LT)

autore: Paola Fioravanti
titolo: ILLUSIONI



Associazione Marco Paniccia
Aprilia (LT)

autore: Rosy Carollo
titolo:  VASSOIO FLOREALE

Ogni volta che entro nel tuo laboratorio mi meraviglio di quanto eri bravo. Guardo e riguardo le tue oper e sempre 
scopro dei particolari nuovi. Ascolto Luciana, che mi racconta vari aneddoti, e mi sembra di averti sempre cono-
sciuto. È giusto cercare di tutelare questo tuo patrimonio, farlo conoscere e tenere in vita. È quello che fa questa tua 
speciale famiglia. Siete unici.



Pensiero su Marco: a chi non lo conosceva, basterà guardarsi intorno per 
capire che artista era.
Io che ho avuto la fortuna di averlo come amico prima e soprattutto il 
privilegio di maestro di tanti giorni di laboratorio poi, dove tessera dopo 
tessera imparavo e vedevo nascere sempre qualcosa di bello e unico dico 
semplicemente che: era una stella e continuerà a brillare sempre!

Marco Cavallin (Marcolino)

Marco Cavallin
Aprilia (LT)

titolo: IL VOLO



Il concorso è ormai giunto alla sua 8° edizione e avendo partecipato personalmente 
o tramite i miei allievi dalla 1° edizione anche io mi sento parte di questa importante 
iniziativa, che si sta evolvendo prendendo consensi anche a livello internazionale e 
questo conferma che l’amore di Angelo e Luciana non si ferma al primo ostacolo, 
e con loro tutti noi siamo delle tessere di un mosaico per Marco e al suo ricordo.

con a!etto Tiziana

Tiziana Mondini
Narni (TN)



Roberto Paolini
Terracina (LT)



Un piccolo tavolo gioiello - a mosaico, le iniziali degli sposi - ricordo del mio matrimonio, è quanto 
di concreto e tangibile mi resta di Marco. Certo, ancora più preziosa è l’immagine di lui incisa nella 
mente e nel cuore mio della mia famiglia. Tra tutte, la più nitida e frequente ha il volto di un ragazzetto 
biondo, vivace, e, sin da allora, creativo indimenticabile compagno di giochi.

Con a!etto Monica 



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

titolo: 
FANTASIA DI SCATOLE



Insegnaci la dolcezza
ispirandoci la carità,
insegnaci la disciplina
dandoci la pazienza
e insegnaci la scienza
illuminandoci la mente.



Leonardo Paniccia





Pontina Guitar Orchestra
Luigi Benvenuti, Alessandro Castro, Matteo Cerroni, Antonio Cutrì, Giuseppe Frosi, 

Nicola Galeotti, Gianmarco Guarda, Davide Marchetti, Matteo Nardi, Claudiu Plescan, 
Riccardo Rettaroli, Simone Salvatori, Alessandro Testona, Gabriele Zanotti, Mirko Zanotti

Direzione e arrangiamenti
M° Massimiliano Romano

Queen   -  The show must go on
 -  We are the champions

Van Halen -  Jump
Abba -  Mamma mia!!!
 -  Gimmie, gimmie, gimmie.
Deep Purple -  Anya

Massimiliano Romano -  Logical Elements
Y. J. Malmsteen -  Rising Force
John Lennon -  Imagine



Al risveglio è sempre vivo
nella mia mente

il tuo viso d’angelo.
Rivederti,

sentire ancora la tua voce,
abbracciarti forte,

e il mio cuore palpitare
per la gioia,

questo vorrei la mattina,
al mio risveglio.

Viso d’angelo

Angelo Paniccia



Il gladiatore morente
Con quest’opera l’artista a voluto esprimere secondo il mio modesto giudizio, tre cose importanti:
- lotta per la libertà
- lotta per la vita
- il tradimento
Nel tradimento il gladiatore viene colpito alla schiena, senza possibilità di difesa, e perciò 
destinato alla morte.Tutto questo racchiude un’opera di grande ra$natezza artistica e culturale, 
degna di grande artista come Marco Paniccia.
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… il benessere 
che viene dall’acqua
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Tanta gente nella chiesa
piena di fiori,
tente lacrime,
tanti sguardi spenti,
tanti a ricordare
te e la tua arte.

Angelo Paniccia

Il mosaicista


