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Marco Paniccia

Dedicato a Marco

La campana suona ogni giorno,
è balsamo per il mio cuore.

Questo suono non arriva a lui
perché è tanto lontano. 

Ma non sarà mai lontano
dal mio pensiero e dal mio cuore.

Angelo Paniccia

Opera del Maestro Marco Paniccia



Proprio mentre la Città di Aprilia celebra i suoi migliori artigiani che, in momenti ancora di!cili come quello 
che stiamo vivendo, tramandano la loro esperienza e il loro mestiere alle giovani generazioni, ritorna puntuale 
e gradito il Premio Marco Paniccia che, tra l’altro, riesce a mettere in evidenza come la linea di demarcazione 
tra artigianato e arte sia sempre sottile e, talvolta, invisibile.
L’edizione 2015 del Premio per giovani artigiani ed artisti del mosaico ha poi un signi"cato particolare. Siamo 
alla vigilia del decimo anniversario, che l’anno prossimo sarà celebrato nell’anno dell’Ottantesimo della 
Fondazione di Aprilia, e siamo certi che ne rappresenterà un evento degno dell’importante appuntamento.
Grazie ancora una volta agli organizzatori, ai genitori di Marco Paniccia e a chi si sta adoperando insieme a 
loro per la buona riuscita della manifestazione, volta come sempre a valorizzare l’arte del mosaico e o#rire uno 
spazio museale e di confronto tra giovani talenti.
Formulo i migliori auspici per questa nona edizione e spero vivamente che la comunità apriliana sappia 
apprezzare, come del resto ha sempre fatto, il catalogo delle opere in mostra quest’anno.

 Antonio Terra
 Sindaco di Aprilia

Sono passati ormai 10 anni dalla scomparsa del giovane maestro Marco Paniccia che ha lasciato i suoi cari nel 
dolore e nello sconforto più totale. Sopravvivere ai propri "gli è la so#erenza più atroce. Si ri"uta il pensiero 
di questa perdita e in certi momenti è di!cile per"no rinunciare al dolore, che è tutto ciò che rimane, l’unica 
traccia di quel "glio perduto. In alcuni casi, però, il dolore può portare a realizzare progetti così importanti da 
trasformare la rabbia interiore in energia positiva ed arte. E’ quello che hanno fatto i genitori di Marco; la loro 
iniziativa è esempio di grande forza e impegno nei confronti dei giovani. Ho accolto, quindi, ancora una volta 
con piacere l’invito di Angelo e Luciana a raccontare Marco come mosaicista abile e sensibile. Con il passare di 
questi anni e delle nove edizioni, mi viene spontaneo pensare a Marco non più semplicemente come giovane 
artista, ma ormai come uomo maturo e padre premuroso di Leonardo, certamente la sua opera più bella.
Grazie alla tenacia di questi meravigliosi genitori ed alla associazione da loro istituita in memoria di Marco e 
della sua arte, Aprilia può vantare un concorso di respiro nazionale, che ha varcato "n da subito i con"ni di 
Aprilia. Quale Assessore alla Cultura sono "era di supportare questa iniziativa perché magari attraverso essa 
qualche giovane artista troverà la sua strada e la sua realizzazione con la forma di arte che meglio lo racconta. 

Con stima ed a#etto

 Francesca Barbaliscia
 Assessore alla Cultura di Aprilia

Opera del Maestro Marco Paniccia
Opera del Maestro Marco Paniccia



…Due parole per ricordare il mio “fratello” Marco.

Quando si parla di Amici con la A maiuscola la prima lettera dell’alfabeto che incontro è la M.
Per me è stato l’ombelico del mondo, $una guida ai tempi.

Spesso mi diceva: Ciccio’ non fare cazzate…e immancabilmente poi la seconda frase era: hai visto, che ti 
dicevo?!!

Eravamo quelli che scappavano dai gavettoni d’acqua di Angelo, gettati dall’ultimo piano (terrazzone); lì dove 
io lui Fabio and Co. Facevamo il bagno con la canna d’acqua e ci facevamo vedere dalle “bimbe e non” degli 
altri palazzi vicino.

Eravamo quelli che giocavano a mamma e "gli, con la scusa di dare qualche bacetto alle amichette (Sabrina 
era quella in cima alla lista…o l’unica che giocava a quel gioco).
Eravamo quelli del SI…il mitico motorino Piaggio, anche se lui amava il Ciao.

Era un ragazzo che non potevi non stimare…per tutte le cose che faceva e non.

Era un amico, un fratello, un complice e una guida, e lo è tutt’ora, anche se non più "sicamente…spesso 
quando devo prendere delle decisioni più o meno importanti penso a lui, e quelle che potevano essere le sue 
opinioni in merito.

È stato parte della mia vita…quella vera, quella che si costruisce da bambino…ormai, passando da città in 
città mi rimangono le conoscenze…gli Amici sono lì con Voi.

Ciao Marco…ciao a tutti Voi.
Un abbraccio enorme….
 Gianfranco Lecce

Quest’anno per l’evento commemorativo del 
caro Marco voglio fare ricorso ad una nota 
citazione che credo essere la più idonea per 
descriverlo:
“Un uomo che lavora con le sue mani è un 
operaio; un uomo che lavora con le sue mani e 
il suo cervello è un artigiano; ma un uomo che 
lavora con le sue mani, il suo cervello e il suo 
cuore è un’ artista.” 

 
Antonello Testa
 
Direttore CNA Latina

Opera del Maestro Marco Paniccia



Premio internazionale Marco Paniccia 2015

Come dentro ad una tessera...
Dentro, ma proprio dentro, nel senso che dentro ogni tessera del mosaico c’è tutta l’anima dell’artista.
L’emozione della rappresentazione "gurativa e la storia stessa del mondo.
Questo sembra essere il senso vero che lega gli artisti partecipanti ad un concorso con l’ispiratore stesso, 
Marco Paniccia.
Le rappresentazioni geometriche, le linee e gli intrecci che diventano altre cose insieme.
Le profondità e le prospettive che governano "gure umane e animali fantastici.
L’arte si rappresenta e noi siamo solo spettatori di una grande unica passione.
Grazie Luciana di avermi concesso questo grande onore.

 Francesco Tinto

Accolgo con particolare piacere l’invito della famiglia Paniccia che mi ha voluto onorare dell’incarico di 
membro della commissione esaminatrice della IX EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE MARCO PANICCIA.
Ho conosciuto personalmente Marco condividendo con lui anche l’esperienza di un esame universitario di 
Urbanistica della Facoltà di Architettura a Roma.
Ricordo perfettamente che mentre io e la collega, con cui lavoravamo in gruppo, eravamo concentrate sul 
rigore della rappresentazione gra"ca delle tavole di esame, Marco cercava di esprimersi artisticamente anche 
in una cartogra"a tematica.
La mattina dell’esame si presentò con la sua tavola gra"ca, terminata la notte prima, liberamente colorata…
più come un quadro che uno schema tecnico!
In lui albergavano l’estro, la fantasia, l’immaginazione dell’artista….che va oltre il prestabilito, lo standardizzato, 
lo schema.
Così ricordo Marco….energia pura che non poteva essere imbrigliata, ed un sorriso che ti illuminava la giornata.

 Sonia Lodo

Opera del Maestro Marco Paniccia



La mia  amicizia con Marco nasce intorno ad una tazza di thé e un piattino di biscotti.
Il pomeriggio, dopo la scuola elementare, mia mamma preparava la merenda e Marco, a volte, rimaneva a 
casa mia anziché andare al negozio con la mamma.Dopo la merenda ci attendeva il “vicolo”: i giochi in strada, 
nascondino, i pattini , la campana "no alle prime luci della sera.
Con i compagni di gioco: Fabio, Gianfranco, Daniela si era una vera e propria banda di monelli, ma che 
divertimento!
Ognuno di noi ha poi percorso strade diverse ma con tutti c’é stato un momento di reincontro, e con Marco 
questo è avvenuto durante gli anni dell’Università.
Entrambi cercavamo di dare un senso al nostra esistenza , lui attraverso un’arte che lo appassionava 
intensamente ma di!cile da essere apprezzata in un contesto come Aprilia, io alla ricerca di lavoretti per 
mantenermi gli studi. Aveva deciso di farsi conoscere come mosaicista nelle "ere e quell’anno espose ai 
Giardini della Landriana.
Era diventato subito amico di tutti, e quando senti’ che cercavano una persona che conoscesse l’inglese per 
le visite al giardino dei turisti inglesi e americani mi venne a cercare. Marco non telefonava, ti veniva a cercare. 
Cosi’ facemmo un giro in macchina e mi disse: “ ho un lavoro per te, è in un posto bellissimo, un giardino, 
serve una persona brava, per cui tu vai bene; l’unica cosa ci sono da imparare un po’ do nomi di piante, 
ma non ti preoccupare ci sono i cartellini col nome scritto sopra”. Io lo guardavo con una faccia a punto 
interrogativo e pensavo: l’inglese ok, ma le piante, un giardino...ma che ne so’ io!
Il giro in macchina "ni’ ovviamente ai Giardini della Landriana dove lui aveva deciso, senza lasciare spazio alle 
mie paure, che io potevo farcela.
E cosi’ fu. I nomi botanici e le  piante da imparare alla "ne erano circa 2000, fu un lavoro di studio grandissimo, 
ma che gioia, che felicità, che scoperta unica per la mia vita e la mia anima.
Un giardino, un paradiso di colori, profumi e signi"cati, signi"cati che con%uirono poi nella scelta del giardino 
come tema della mia tesi di laurea “ Il giardino e la poesia inglese del settecento”.
Porto con me il rocordo di due occhi profondi, che ti guardavano per fermarsi nei tuoi e capire cosa c’era che 
non andava. Porto con me l’eco della sua risata esagerata con cui si divertiva a prendere in giro situazioni che 
avevano proprio bisogno di essere sdrammatizzate. Porto con me il vuoto di un silenzio che ancora non trova 
voce, nonostante io credo che Lui ci sia.

Marzo 2015
Sabrina Grechi

Opera del Maestro Marco Paniccia

“L’arte è la suprema manifestazione della potenza dell’uomo; è concessa a rari eletti, e innalza l’eletto a 
un’altezza dove l’uomo è preso da vertigini ed è di!cile conservare la sanità della mente” In questo modo Lev 
Tolstoj ci parla dell’arte ed è proprio così che ci piace ricordare il nostro caro Marco... un uomo con un dono 
e una passione fuori dal comune, dotato di una sensibilità intensa che ritroviamo in tutte le sue opere. Ha 
lasciato un segno indelebile del suo breve passaggio, un segno profondo che accompagna tutti coloro che gli 
sono stati accanto, ma anche coloro che lo hanno conosciuto soltanto attraverso il suo lavoro, vero specchio 
della sua anima... Marco vive nelle sue opere...
 Laura Paniccia

Opera del Maestro Marco Paniccia



Opera del Maestro
Marco Paniccia

Una corona di cuori, ecco la storia della nostra amicizia.
È nata e continua tenendo viva la sua presenza in una rete di rapporti in cui ci si mette il cuore…
…il cuore nella sua generosità nel donare un tavolino alla pesca di bene"cienza della Parrocchia La Natività 
di Vallelata che abbiamo vinto...
…il cuore nella passione per l’arte, l’architettura, il cantiere che ci accomunava…
…il cuore nel lavoro e nel desiderio di rendere felici le persone con il nostro operato…
…il cuore nelle amicizie, quelle profonde, che abbiamo scoperto avere in comune.
Il nostro cuore ancora ti sente caro è vicino perché con il cuore hai vissuto e nel nostro cuore la tua vita ha 
lasciato il segno…

Dionisio e Cristina



9° Premio Internazionale Marco Paniccia

Istituto Comprensivo “A. Gramsci” plesso Marconi (Aprilia, LT)
Centro Diurno Cerbaiola (Empoli, FI)

Scuola Frammenti Art (Narni, TR) - Tiziana Mondini
Associazione Mosaico delle Arti (Paliano, FR) - Simona Morelli
Associazione Culturale Tuscan Art (Arezzo) - Marzia Dottarelli

Melany Art - L’Oasi Creativa (Reggio Calabria) 

Associazione Culturale Marco Paniccia (Aprilia, LT)
Maria Pia Battisti
Rosalia Carollo

Francesca Dinardo
Paola Fioravanti

Maria Angelica Molinari
Roberto Paolini

Maddalena Melania Foti (Reggio Calabria)
Giacomo Palloni - Centro Diurno Cerbaiola (Empoli, FI)

Laura Polidori (Aprilia, LT)



Istituto Comprensivo A. Gramsci - Aprilia (LT)
Scuola Primaria Marconi

Autori: insegnanti e alunni delle classi quarte A / B / C / D / E  - A.S. 2014/2015

Insegnanti:  Lidia Gonnella, Silvia Venturelli, Immacolata Tortora, Concetta Fusco, Silvana Iuliano, 
Alma Clemente, Calò Giovanna, Cio! Anna, Giglio Carmela, Ricci Lidia, Cervone Ersilia

Dirigente Scolastico:  Maria Nostro

titolo: IL SOLE E LA LUNA
titolo: GLI OLEANDRI

Centro Diurno Cerbaiola
Empoli (FI)

Carissimi, il riconoscimento ricevuto lo scorso anno ci ha dato una grossa e 
inaspettata emozione ed una nuova linfa creatrice per proseguire nel nostro 
cammino impervio ma ricco di soddisfazioni. Di tutto questo dobbiamo dire 
grazie a Marco.
Un abbraccio da tutti noi 

Gli amici del Centro di Cerbaiola Empoli

Quando il Sole e la Luna si 
incontrarono per la prima volta, si 
innamorano perdutamente. 
Il destino volle che il Sole dovesse 
illuminare il giorno e la Luna la 
notte, per cui, pur amandosi,  
sarebbero vissuti separati. 
A far compagnia alla malinconica 
Luna intervennero  le stelle ma non 
bastarono a consolarla. 
Il Sole è la Luna seguirono il loro 
destino ma,  poiché nessun amore 
sulla terra è del tutto impossibile,  
nemmeno quello tra il Sole e la 
Luna, venne creata l’Eclisse come 
atto d’amore tra i due.
E la luce della loro estasi è così forte 
che si sconsiglia di guardare il cielo 
in quel momento perché i nostri 
occhi potrebbero essere accecati 
dalla vista di tanto amore. 



Scuola Frammenti Art
Narni (TN)

autore:
Tiziana Mondini
titolo:
OMAGGIO A GIÒ PONTI

“Cosa è il mosaico oggi? quale 
sarebbe stato la tua evoluzione da 
artista?
queste sono e domande che mi 
pongo guardando il tuo operato 
di ieri.
Mi piace fantasticare! pensando 
a quale cantiere avremmo 
potuto collaborare o quali opere 
rappresentative avresti potuto 
lasciare come testimonianza della 
tua maestria.
Di certo oggi il tuo operato si 
rispecchia attraverso tutti noi, che 
con il tempo ti abbiamo conosciuto 
tramite il grande lavoro dei tuoi 
cari genitori.
Tanto amore e passione da portare 
nel cuore e trasferirlo tessera dopo 
tessera come se tu ci guidassi, e!se 
è vero che io ti assomiglio tanto 
hai ancora voglia di insegnare e 
FARE MOSAICO”

Tiziana

Associazione Mosaico delle Arti
Paliano (FR)

autore: Simona Morelli
titolo:  VITA SPEZZATA

A MARCO 2015
“Vita spezzata”!
Un angelo che vola libero
in noi!
risplendendo in luce!



“L’amore non muore ma si trasforma“;
questo è quello che hanno creato, negli anni, Angelo e Luciana dopo la perdita di Marco, per mantenerne vivo il ricordo. 

Il mio ringraziamento va a questi genitori “coraggio”, che ci danno la possibilità di condividere un’emozione.

Associazione  Culturale
Tuscan Art
(Arezzo)

autore: Marzia Dottarelli
titolo: MADONNA CON BAMBINO
 ABBRACCIO

titolo:  LUNAMA

Associazione Culturale
Melany Art - L’Oasi Creativa
Reggio Calabria

Per questa nostra opera “l’Associazione Culturale Melany Art - L’Oasi Creativa” e i nostri piccoli associati (bimbi di età compresa fra i 6 e gli 11 anni) 
hanno immaginato la LUNA in una veste diversa, oltre ad essere un pianeta, meta di studi e astronauti, l’hanno considerata in chiave più semplice 
ma importante, una Luna Mamma, una Luna che, come tutte le mamme, CULLA la propria creatura, Il MONDO.
Questa loro idea l’hanno realizzata creando una sorta di CULLA, dove il MONDO sonnecchia, le STELLE accompagnano il sonno tranquillo del 
NEONATO MONDO e l’amorevole LUNA dondola e vegliasul suo riposo.

Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano...
ma se non lo facciamo...
quella goccia
mancherebbe all’oceano



Associazione Culturale Marco Paniccia
Aprilia (LT)

autore: Maria Pia Battisti
titolo:  FEMMINILITÀ
 DI DONNA

autore: Rosalia Carollo (Rosy)

Anche questo anno
con immenso piacere
sono riuscita a creare
un’opera per questa
bella manifestazione
dedicata a Te Marco
che hai insegnato
ed ancora insegni!!! 
Quanto sia bella
ed importante l’arte
per a"rontare la vita.

Ciao

Maria Pia Battisti

Associazione Culturale Marco Paniccia
Aprilia (LT)

autore: Rosalia Carollo (Rosy)

titolo: LADY BUTTERFLY

Questa opera 
la dedico a te Marco
che sei volato via 
come una farfalla

Rosy



RIFLESSI

Nasciamo e la nostra vita,
come uno specchio è integro e splendente…
a mano a mano che cresciamo 
lo specchio si logora, si frantuma, 
ri#ette ciò che siamo, ciò che si diventa, 
ciò che si ama, si sogna, ci emoziona…
e ci arricchiamo di nuovi frammenti, 
schegge di altre vite.!

Francesca Dinardo

Associazione Culturale
Marco Paniccia
Aprilia (LT)

autore: Francesca Dinardo
titolo:  RIFLESSI

Associazione Culturale Marco Paniccia
Aprilia (LT)

autore: Paola Fioravanti
titolo:  INFINE TU

Il tempo passato, i momenti che mai più torneranno, le cose non dette, 
le parole urlate, i sorrisi, le lacrime, le gioie e il dolore. una cosa, 
un oggetto, la tua voce, l’abbraccio negato. In$ne tu manchi sempre di 
piú, Capo.



Associazione Culturale
Marco Paniccia
Aprilia (LT)

autore: Maria Angelica Molinari
titolo:  IL VOLO DELL’ANIMA

Roberto Paolini
Terracina (LT)

Ricordare Marco per me signi$ca pensare a 
qualcosa di positivo.
Quando avevo dei problemi lui era sempre pronto 
a darmi il consiglio migliore per a"rontarli.
Ancora adesso nei momenti di crisi rivolgo il mio 
pensiero a Marco e lo rivedo con il suo sorriso a 
darmi coraggio per superare gli ostacoli.
Con il suo sorriso perchè con Marco non servivano 
molte parole, bastava un suo sguardo a farti 
capire.
Come artista era un grande, pieno di idee e 
soluzioni per metterle in atto, ma quello che più 
manca sono le sue doti umane.

Ciao Marco



Maddalena Melania Foti
Reggio Calabria (RC)

titolo: ALMA !ANIMA"

“Grazie per avermi Spezzato il cuore, "nalmente lo luce riesce a entrare…”. 

Il vero è dentro ognuno 
la facciata è solo lo strato super"ciale 

occorre guardare e ascoltare il proprio essere…
la propria ALMA 

Ho rappresentato questo mio manufatto facendo un mosaico d’argilla, utilizzando anche del materiale di recupero 
(vetro e legno) combinando Arte Musiva, Arte del ricido e lavorazione dell’ argiIla. 

Il bene e il male sono indivisibili 
due labbri della stessa ferita 

Alma si sentì ricca ma anche sola 
potente ma anche arida ... 

AIcune cose hanno un valore ma non un prezzo Nulla si può avere per capriccio 
I sentimenti non si misurano con l’oro 

La stima degli esseri viventi 
non si ottiene 

con l’autorità o con il prestigio…

ALMA ANIMA 
Ho dato a questa mia opera il nome di Alma ... Anima, immaginando di rappresentarla in modo realistico e fantastico 
allo stesso tempo, come un qual cosa che si possa anche vedere e toccare e non solo sentire. 
Una FINESTRA vecchia e malandata, che rappresenta l’esterno, la facciata di un essere che a volte è “vecchia” di valori. 
Una CATENA arrugginita, con un lucchetto, chiude un modo di essere proprio e personale, lo propria ANIMA. 
ALMA l’ho immaginata come un ambiente interiore, racchiusa in una sorta di luogo che vive di luce propria... 
Un PAVIMENTO di MATTONCINI che simboleggiano le tante esperienze e prove della vita che forgiano il nostro 
animo. 
Un delicato e prezioso ALBERO di PESCO che sta per indicare lo Primavera, la rinascita. 
Un MURO che rappresenta lo Solidità del proprio animo, sul quale poi scivola un delicato e scintillante FILO d’ACQUA 
per evidenziare la Vita ... l’acqua è vita. 
Variopinti GIRASOLI stanno a valorizzare la Positività, nonostante le “intemperie” della vita… (i "ori di girasole si 
girano sempre verso il sole). 
Tutti questi elementi fanno da cornice a un CUORE SQUARCIATO, ma speranzoso ... (VETRO di colore verde) sede 
dell’ ANIMA ... 



Laura Polidori
Aprilia (LT)

titolo: CIGNI IN MICROMOSAICO

“ un’artista non ha bisogno di parole o di farsi notare, 
un’artista è colui che parla attraverso le sue opere e le sue 
sfumature, non tutti riescono a capire tutto ciò, perché 
l’arte è un dono che Marco Paniccia aveva”titolo:  ESSERE O NON ESSERE

Giacomo Palloni
Centro Diurno Cerbaiola - Empoli (FI)



Colori marmorei
ornavano i tuoi progetti,
i tuoi obbiettivi, realizzati e raggiunti.
Cavaliere nobile
tu eri, $ero delle tue scelte
che continuavano a colmare
le tue aspirazioni.
Durante questo viaggio
in onore alla vita,
hai colto la sua importanza
rallegrando i sospiri di tutti noi.
In onore a te,
ai tuoi precisi contorni,
ho ritrovato la via per queste parole;
dolci suoni
che si adentrano alla vita.
Hai scelto di combattere 
e lo hai fatto in tutti i sensi,
sei riuscito a colmare
i vuoti che avevi con l’arte,
hai creato un percorso,
degno della riconoscienza.

“A Marco”

Sophia Filipponi

Alzo gli occhi al cielo e vedo la natura,
un cielo così limpido e puro,
come il tuo volto
pieno di speranza ed energia,
percorri $ero le colline verdi,
delle dolci primavere estive,
sei fresco,
raggiante,
con i tuoi occhi lucidi
e vivi, 
riempi i cuori di chi ti ha conosciuto,
di chi ti ha amato,
ora riempi anche il mio
che divora il foglio d’inchiostro nero.
Marco,
a te dedico il sole,
le nuvole,
il cielo
che abbracciano il tuo armonioso spirito
come abbracciano il mio
che per metà è andato in alto.
Cogli le melodie dell’arte
rendendole piene di energia;
lo sguardo ondeggia e presto ammara,
sulla super$cie.
Colori marmorei
ornavano i tuoi progetti,
i tuoi obbiettivi, realizzati e raggiunti.
Cavaliere nobile che percorri $ero,
lo Spirito Divino.

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



L’amicizia è 
uno dei sentimenti 
più belli da vivere 

perché 
dà ricchezza, 

emozioni, complicità 
e perché è 

assolutamente 
gratuita...

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

Leonardo Paniccia, 
Angelo Paniccia, 

Annabella Ciccozzi, 
Luciana Piovacari

Aprilia (LT)



Bill Houllif
Waltz King (vibrafono)

David Friedman
Midnight Star (vibrafono)

David Friedman
Vienna (vibrafono)

Mark Glenworth
Blues for Gilbert (vibrafono)

Gabriele Cappelletto
Dialogue (duo timpani/tom tom e tamburo)

Esecutori:
Francesca Candeli - Giacomo Camilletti



Un ringraziamento particolare

Elaborazione gra"ca e stampa: Tipogra"a Di Lelio Aprilia - Tel. 069282414

Katia Congedo
Family Banker®

Via Aldo Moro, 44 - 04011 Aprilia (LT)

Fax 06.92013032
Tel. 06.92013032 - Cell. 349.1098191

e-mail: katia.congedo@bancamediolanum.it
Iscr. Alb. Prom. Fin. n° 423375

Sede Didattica:
I.C. “G. Matteotti” - Via O. Respighi, 6 - Aprilia (LT)

Preparazione per l’Ammissione
ai Licei Musicali e ai Conservatori

Tel. 338.3645535 - 340.8937014 - 338.4169201

… il benessere 
che viene dall’acqua

APERTO TUTTI I GIORNI

AREA PIC-NIC

APRILIA (LT)
Via Pontina Vecchia, km 39,400
(percorrendo la 148 Pontina, uscita Via Apriliana)

Tel. 349.7138028 - 340.8860123
www.fontesanvincenzo.it
info@fontesanvincenzo.it

Impresa Costruzioni

dal 1960Giuseppe
Bonci

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

Un brivido percorse
la mia schiena…

lo sguardo mio severo
verso il cielo;

perché strappare via
fiore ora nato,

per poi lasciare lì
quello appassito?

Domanda a cui, no,
non v’è risposta;

sol nella fede
il dolor trova conforto.

E adesso ti rivedo
in mezzo al grano

dorato come i tuoi capelli,
gli occhi tuoi riflessi

dentro al mare,
e ti ritrovo in tutto ciò

che è bello…
Il tuo non è un ricordo,

Marco… è vita
in questa immensità

che è l’universo!

5 Marzo 2006

M. Maddalena Buonocore



Angelo Paniccia
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
MARCO PANICCIA

Via Asmara, 1
04011 Aprilia (LT) 

Tel. 06.9276052 - 339.7644727
info@marcopaniccia.it
www.marcopaniccia.it

Anche se sono trascorsi tanti anni,
nel mio cuore, nella mia mente

ci sei sempre.
Ti sento nei momenti di gioia,

in quelli del dolore,
ti vedo nei miei sogni.

Questo sarà finché avrò vita.

Angelo Paniccia


