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Sei volato in cielo

tra gli angeli...

Cosa fai adesso...
come vivi,
come passi
le giornate

e i tuoi problemi,
i tuoi segreti

a chi li confi di ora...

Angelo Paniccia

Opera del Maestro Marco Paniccia





Proprio oggi che la Città di Aprilia compie ottanta anni, il Premio Marco Paniccia raggiunge il suo invidiabile 
traguardo del decimo anniversario. Ciò lo dobbiamo senza ombra dubbio alla tenacia e alla forza di volontà 
della famiglia Paniccia, che puntualmente si prodiga per valorizzare i giovani talenti apriliani e italiani, dediti 
all’interessante forma d’arte del mosaico proprio come lo era il loro caro congiunto, prematuramente 
scomparso, che nel mosaico eccelleva.
Sono per questo particolarmente orgoglioso di salutare l’edizione 2016 del Premio Paniccia, che nel corso 
degli anni è divenuto un vero happening, con interventi musicali, poetici ed artistici di vario genere, a 
dimostrazione della fertilità e della vivacità culturale della nostra Città.
Il ringraziamento, pertanto, va alla famiglia Paniccia, agli organizzatori, agli artisti, ai volontari e a quanti si 
prodigano per la buona riuscita di un evento di spessore.
 Antonio Terra
 Sindaco di Aprilia
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Marco Paniccia quest’anno avrebbe compiuto 47 anni. Ci ha lasciati ancora troppo giovane, ma grazie ai suoi 
genitori Angelo e Luciana, il suo ricordo vive attraverso il “Premio Internazionale Marco Paniccia” con un 
concorso di arte musiva, arte tanto cara a Marco. È signifi cativo poter celebrare la ricorrenza del decimo 
anniversario della costituzione della associazione culturale “Marco Paniccia” al compimento degli 80 anni 
di Aprilia e poter suggellare questo momento con il dono alla Città di una delle opere vincitrici del concorso 
internazionale.
Le persone possono essere ricordate per vari motivi: Marco oltre alla sua persona viene ricordato attraverso 
le sue opere, veri e propri capolavori di colori, forme, intrecci di tessere incastonate una ad una con amore, 
passione e maestria, perché Marco era un vero Maestro.
Per me è un onore salutare questa manifestazione come una delle più autorevoli della nostra Città, un 
concorso che in punta di piedi si è ritagliato una posizione di prestigio nel panorama dell’arte musiva non 
solo italiana. Marco continua a vivere in questo concorso e ad ispirare tanti artisti: il dolore per la sua 
scomparsa diventa risorsa e al tempo stesso opportunità.

 Francesca Barbaliscia
 Assessore alla Cultura di Aprilia
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L’artigianato inteso come opera artistica e lavoro manuale racchiude in sé l’essenza di un’arte antica e 
preziosa. Marco, con le sue opere, ha sempre saputo valorizzare questi due aspetti: la parte artistica e 
quella manuale. 
I suoi mosaici sono un punto di riferimento per la nostra storia e proprio per questo la CNA di Latina, anche 
quest’anno, ha voluto rendere un doveroso omaggio a chi ha dedicato un’intera vita alla sua arte.
 
 Angelo Agnoni
 Presidente CNA Latina

Opera del Maestro 
Marco Paniccia



Opera del Maestro Marco Paniccia

“Nel mondo nulla di grande è stato fatto senza passione” (cit. G.W.F. 
Hegel). Per omaggiare le opere e la vita di Marco credo sia  necessario 
sottolineare la sua grande passione per il suo lavoro e la sua arte. In 
un momento storico in cui i giovani faticano a trovare una propria 
“passione” credo fortemente che l’azione di Marco possa essere un 
grande esempio  di forza di volontà. Il non abbattersi mai e il non 
mollare sono insegnamenti che vanno oltre la sua arte e sono simboli 
del suo essere che rimarranno sempre impressi nelle nostre menti.
 
 

Antonello Testa
Direttore CNA Latina



Caro Marco,
non ci siamo conosciuti di persona, ma è come se fossimo sempre stati fratello e sorella, perché nello Spirito tutti lo 
siamo come fi gli dell’unico Padre: Dio.
Il tempo che Dio ci concede, lungo o breve, è la nostra vita che si esprime nei gesti e nella routine quotidiana.
La vita è fatta di piccoli momenti che, come tessere di un mosaico, devono rispondere alla voce di Dio e devono 
essere incastonati, nel miglior modo possibile, realizzando il piano divino che il Padre ci ha riservato.
Per te, Marco, il mosaico è stato una allegoria della vita, perché hai vissuto ogni istante come una tessera di vita. 
Infatti, i giorni che hai vissuto sono stati come tante tesserine vetrose, limpide, dorate (giorni belli e luminosi), o 
come tasselli di pietra, più dura (giorni più bui, densi), ma vissuti con tenacia, che poi hanno costituito il tessuto, la 
trama e l’ordito della tua stessa vita, e, quest’ultima, è stato il più grande mosaico che hai realizzato.
Che cos’è la vita se non il rapporto continuo con l’altro, con la storia, con la bellezza, con la natura, con gli avvenimenti, 
col tempo e lo spazio, ecc. il tutto cementato dall’amore? Così è l’opera d’arte: il mosaico. Ogni tessera deve essere 
sintonizzata con l’altra, col colore, la forma, e tutto consolidato da un impasto che li unisce diventando l’anima del 
mosaico stesso.
E’ ciò che hai voluto trasmetterci e insegnarci con la tua vita e col tuo lavoro. Grazie, Marco, perché sei esistito e 
perché, anche se in modo diverso, vivi ancora, sei presente nella nostra vita.
 Sr Anna Maria

I suoi mosaici, o per meglio dire musaici, esprimono arte, corpo, anima…
I miei musaici, così amo chiamare i miei lavori, sono impasti materici dai 
quali s’intravede la struttura interna del lavoro stesso, ora fi li di ferro ora 
legno o vetro, che aƥ  orano nudi e crudi dalla malta. La malta diviene la 
protagonista, la vera e propria anima del mosaico, capace di riunire in 
nuove forme così tanta frammentarietà.
Dal legante aƥ  orano tessere musive compatte o sgretolate, fi no a 
diventare vera e propria polvere: eterei granelli di polvere di stelle come 
ancestrali frammenti di Dna, distillati e pronti a rinascere al suono di 
ritmi e andamenti esistenziali oggi dimenticati e schiacciati da fugaci 
patine superfi ciali. Tessere musive, per quanto vicine o distanti, coese tra 
loro seppur così diverse le une dalle altre, allo scopo di creare insieme 
un’opera unitaria.
Il mosaico come metafora di vita?
Sì, il mosaico vera e propria metafora di vita, l’espressione tangente 
del riunire insieme idee, emozioni, persone, per ricercare e creare 
nuove armonie, sia personali sia collettive, e condividerle nel percorso 

di vita che ci accomuna. Percezione e ricerca artistico-psicopedagogica, 
coniugata dalla mia stessa esistenza di donna, madre, educatrice, insegnante. La natura e l’esperienza esistenziale sono 
le mie vere e proprie maestre di vita, una vita aơ errata nelle sue svariate sfaccettature che vanno a ricomporre il mio, il 
nostro, mosaico interiore per poi farlo interagire con quello sociale.
“Polvere di Musaico” è anche performance, un’originale simbiosi tra materia e spettacolo…
L’opera più signifi cativa, tra quelle esposte, per me è stata l’estemporanea del “Mosaico Vivente” che in quel contesto 
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si è riunito: amici, colleghi, alunni, familiari e altri ancora, hanno preso parte alla performance “dell’inaugurazione” 
muovendosi fra le scenografi e tratte dalla “Polvere di Musaico”. Grande convivialità, sotto lo sguardo di “Impasti di Polvere 
di Musaico”, con le gustose ricette associate ai miei lavori, ideate e preparate dallo chef Marco Banzola, con la musica di 
Luca Bombardi e la voce di Annagloria, con i passi di danza delle ginnaste di ritmica della Compagnia dell’Edera. E con le 
mie ‘poetiche musive’, mosaici di parole scaturiti tra cementi e sassi dai quali fanno capolino piante di verde edera, che 
avvinghiano la pietra ora grezza ora lavorata, e tagliata dalla martellina, come in “Anno Domini”, quadratura del cerchio 
della vita. La mia ricercaazione musiva è ben rappresentata da quanto ha detto Marcello Landi all’inaugurazione: “Silvia 
Colizzi indaga il mosaico come se fosse un linguaggio, lo sta smembrando in tanti piccoli pezzi, come se fosse una lingua e
cerca quella che è una sintassi originaria del mosaico”.
Mosaico contemporaneo e tradizionale…
Oggi il mosaico contemporaneo si aƥ  anca a quello tradizionale, lo restaura, lo replica, lo reinterpreta, lo rende virtuale 
riassorbito da inaơ errabili pixel presto dissolti nell’etere. Il mosaico diventa design, hobby e allo stesso tempo si contamina 
con la tarsia o il collage, s’impossessa, anche riciclandoli, dei più svariati materiali, perdendo sempre più la propria identità. 
Molti mosaicisti oggi imitano la realtà con un assiduo ricomporre con tessere foto o oggetti, pareti, pavimenti, usano la 
tecnica musiva integrata ad altre e allora nascono storie quasi a fumetti, altre volte sono tessere appese a fi li o reti, oppure 
sono disseminate liberamente nello spazio senza più un legante a tenerle unite tra di loro, fi no a sparire, lasciando solo la 
loro impronta: non è forse tutto ciò il sintomo della nostra contemporaneità? Uno spazio meraviglioso nel quale tutti si 
possono muovere ed esprimere, ma spesso anche uno spazio frenetico e meramente di superfi cie, forse solo tatuaggi sulla 
pelle del mosaico alla disperata ricerca della propria identità. Io, fi n dai tempi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, la cui 
tesi s’intitolava “L’Altra Via dell’Arte Musiva – matericità a confronto”, ho sentito la necessità di andare sotto quella pelle, 
ormai coriacea e impermeabilizzata, che non lascia alcuna possibilità di traspirare, che nega la benefi ca osmosi tra lo spirito 
dentro di noi e quello universale fuori di noi. Per questo ho la necessità di far emergere la struttura interna, lo scheletro, 
la muscolatura, la linfa vitale, l’anima del mosaico, quella forza coesiva che unisce le parti nel tutto “forte di ogni forza 
l’Amore”, simboleggiata dal legante.
Il mosaico può essere una metafora della vita? In fondo ogni tessera va al proprio posto, è così anche per la vita?
Sì, assolutamente.
Nonostante il mio lavoro sono una persona molto razionale. Per cui la mia giornata stessa è un mosaico. La giornata è 
una tessera di vita. Le giornate sono altre tessere rispetto ad un qualcosa di più grande che è la vita stessa. L’uomo stesso 
è una tessera. Ogni persona all’interno ha qualcosa che li rende davvero unici. Un diamante completamente puro non 
esiste, se lo paragoniamo all’uomo. Ogni pietra ha quindi delle inclusioni. E Le inclusioni mi piacciono molto. E’ una perfetta 
imperfezione, la natura umana è così.
Qual è il mosaico più grande di tutti? Credi in Dio?
Sì, credo in Dio. Il mosaico più grande di tutti credo che stia a noi farlo. Ognuno è artefi ce di se stesso. E va creato secondo 
ciò che si crede e ciò che si deve. Quando mio padre da bambina mi portava a casa le tessere dei mosaici, io giocavo con 
esse. Si può dire che sono nata con il mosaico. E ho saputo trasformarlo con continuità nel mio lavoro. La mia famiglia mi 
ha sempre sostenuto nei miei progetti e nei miei studi. Il futuro?
Amo il mio lavoro e vado in uƥ  cio contenta. Amo quello che faccio. Vorrei continuare ogni giorno qui e chiedere sempre 
di più a me stessa ed alla mia squadra di lavoro. Abbiamo in cantiere una importante collaborazione con una primaria 
gioielleria di Londra. Lavoriamo costantemente per l’eccellenza.
Vengo poi accompagnato nel loro esclusivo punto vendita di Via della Spiga n.9, dove ho modo di apprezzare dal vivo le loro 
splendide creazioni. Ogni orologio, ogni gioiello, un simbolo diverso. Ed un pezzo unico. Di manifattura. Finirà indossato dai 
clienti che lo preferiranno, esattamente come le tessere di un mosaico.
 Sr Anna Maria e Sr Paola



Inizio il mio discorso ringraziando l’Associazione che mi ha dato la possibilità di prendere parte a questo 
evento e ne approfi tto per dire due parole in merito all’Associazione ed al mosaico.
L’associazione nasce in un preciso momento…e questo momento coincide con la prematura scomparsa di 
Marco.
Marco prima di essere un’artista del mosaico era un mio amico…sono stato tante volte a casa sua e sono 
uno dei fortunati ad avere un suo quadro a casa. Per cui sono molto contento di ricordarlo in questa 
edizione del Premio.
Tornando a parlare dell’Associazione, oltre a ricordare il Maestro e farci rivivere le sue opere, ha come 
scopo principale quello di promuovere artisti del panorama nazionale ed internazionale del mosaico.
Ricordiamo che il mosaico ha radici antichissime. A livello storico, è sicuramente una delle forme espressive 
più antiche..In Italia abbiamo (per esempio) mosaici di origine bizantina a Ravenna .
È quindi un’arte.
L’arte va ammirata, emulata e amata.
La Società ha bisogno di arte..di conoscenza.
Ed è un bene che, in mezzo a tanta disinformazione e grettezza, ci siano persone come i miei zii che 
promuovono un evento del genere al solo fi ne di far conoscere il mosaico.
Questa è cultura.. un qualcosa che in questo periodo è davvero diƥ  cile trasmettere ai miei coetanei ed 
anche ai più piccoli.
Ma la cultura resta al virtù dei forti.
Per cui questi sono eventi che vanno promossi ed incoraggiati…anno per anno.
Concludo ringraziando i presenti e tutti coloro che hanno collaborato questo anno e gli anni passati per 
rendere GRANDE un progetto di tale spessore culturale.
Grazie….
 Flavio Mazzucco Flavio Mazzucco

Opera del Maestro Marco Paniccia



Nessuno viene al mondo per sua scelta ma perché all’origine di ogni vita c’è qualcuno che da sempre ci ha 
pensato e voluto. AI centro di tutto è Dio nostro Padre perché in Lui troviamo il senso e la spiegazione della 
nostra esistenza, che è interamente nelle sue mani, dal suo inizio al suo termine. 
Per la volontà di Dio Padre, nella famiglia di Luciana Piovacari e Angelo Paniccia nasce un bimbo che lo 
chiamano Marco. I genitori gli insegnano il profondo senso dell’amore, del perdono e di fare delle scelte 
giuste per la propria vita e per la propria crescita. Gli donano tutto il loro amore e fanno dei sacrifi ci per lui 
perché abbia la buona educazione e i valori della vita. 
Il ragazzo cresce in età e sapienza e diventa adulto fi no a formare la sua famiglia. Ma la felicità dura poco 
perché a Marco gli viene diagnosticata una brutta malattia. Marco nonostante tutto sopporta il dolore con 
gioia e trasmette fi ducia agli altri. Purtroppo, qualche tempo dopo, la malattia porta Marco al decesso. Per 
i suoi cari non vederlo più fu un dolore immenso. 

Marco durante il suo 
breve soggiorno su 
questa terra ci ha 
lasciato un segno 
indelebile: un segno 
di tenerezza, l’amore 
per gli altri, un grande 
talento per le opere in 
mosaico marmoreo ed 
altri doni inestimabili 
tra cui la pazienza e la 
perseveranza. Coloro 
che lo hanno conosciuto 
lo portano nel loro cuore 
e vivono di lui i bellissimi 
ricordi della sua vita. 
Ricordiamoci inoltre che 
Marco continua a vivere 

tra di noi, perché la vita come dono di Dio, non può terminare con la morte ma continuerà la sua esistenza 
nell’eternità. 
Marco continua a parlarci attraverso i suoi mosaici che troviamo in tante chiese e in edifi ci privati. Dio ama 
chi dona con gioia, scrive S. Paolo ai Corinzi. Marco ha donato se stesso nell’arte, per il bene di tutti e il 
premio istituito in sua memoria sicuramente è quello di diơ ondere un messaggio di amore, pace e gioia 
attraverso i suoi colori e mosaici. 

 Matteo Sequeira 

Opera del Maestro Marco Paniccia



Opera del Maestro Marco Paniccia



10° Premio Internazionale
Marco Paniccia

Scuola Primaria Trilussa - 2° Circolo (Pomezia, RM)

Istituto Comprensivo “A. Gramsci” plesso Marconi (Aprilia, LT)

Centro Diurno Cerbaiola (Empoli, FI)

Melany Art - L’Oasi Creativa (Reggio Calabria) 

Centro di Formazione Arti e Mestieri (Terni)
allievi: Valentina Vezzani, Patrick Ravallese e Anna Ficola 

Associazione Culturale Marco Paniccia (Aprilia, LT)
Paola Fioravanti

Michela Baldi (Roma)
Angelo Paniccia (Aprilia, LT)

Leonardo Paniccia (Aprilia, LT)
Annabella Ciccozzi (Aprilia, LT)
Luciana Piovacari (Aprilia, LT)
Maria Pia Battisti (Velletri, RM)

Rosy Cavolo (Monreale, PA)
Giorgia Pasciuti (Terracina, LT)

Giacomo Pasciuti (Terracina, LT)
Roberto Paolini (Terracina, LT)



Quest’anno, la scelta del tema da rappresentare con la tecnica del mosaico, ha visto impegnate le classi quinte A-B-C-D-E della scuola 
primaria Marconi in un progetto di ricerca e attività didattica che ha permesso agli alunni di conoscere e confrontarsi con il processo di 
trasformazione che ha determinato le sorti di Aprilia. Un percorso impegnativo vissuto con allegria e divertimento che  ha consentito ai 
bambini di ra! orzare la  cultura di appartenenza e storica della città in veste di piccoli cittadini apriliani omaggiando la città di Aprilia, 
in occasione del suo ottantesimo compleanno. Gli alunni hanno aperto le danze con la sfi lata del Carnevale apriliano, indossando, per 
l’occasione, una felpa personalizzata, sul retro, con i loghi di alcune prime industrie e, sul davanti, con il logo del nuovo consorzio nascente dei 
produttori locali “Aprilia in Latium” di recente introduzione, brand caratteristico delle eccellenze produttive, enogastronomiche, culturali e 
turistiche di Aprilia, che risplende sui monumenti più signifi cativi della città: la Chiesa Madre e la statua di S. Michele. Il progetto è proseguito 
con un’intervista ai produttori locali ed alle associazioni che ha permesso ai ragazzi  di confrontarsi con il territorio per sviluppare un sano 
senso di appartenenza. La partecipazione delle classi quinte  al concorso Paniccia vede concludere questo viaggio, intrapreso per rendere 
omaggio alla propria città, con la riproduzione della piazza principale proiettata verso un nuovo sviluppo.

Istituto Comprensivo A. Gramsci - Aprilia (LT) - Scuola Primaria Marconi
Autori: insegnanti e alunni delle classi quinte A / B / C / D / E  - A.S. 2015/2016

Dirigente Scolastico:  Maria Nostro

titolo: OMAGGIO AD APRILIA



Dopo due anni di assenza siamo ritornati come scuola alla realizzazione dei mosaici. L’arte musiva,  che abbiamo conosciuto grazie alla 
vostra associazione, è entrata nella nostra attività didattica e ci permette di sviluppare le nostre abilità manuali,  ma soprattutto ci abitua a 
rifl ettere molto. La scelta dei colori e delle tessere da incastrare è un lavoro che richiede concentrazione e attenzione,  per l’ottimizzazione 
del risultato fi nale. Ci è stato raccontato dalle nostre insegnanti che l’arte del mosaico è stata portata nella nostra scuola da un bambino di 
nome Leonardo che frequentava la TRILUSSA. 
Il papà di Leonardo “il maestro MARCO PANICCIA” è stato un grande artista dell’arte musiva. Noi siamo grati a Leonardo di averci fatto 
conoscere questa tecnica artistica e gli diciamo “ sii sempre orgoglioso del tuo papà e continua a portare avanti  l’arte del mosaico perché 
permetterai a tanti bambini  di esprimere  potenzialità artistiche che non verrebbero fuori in altri modi”. Grazie Leonardo di essere vicino a 
noi e grazie al maestro MARCO che  ci ha consentito di essere dei piccoli artisti.

gli alunni classi terze della TRILUSSA

Scuola Primaria Trilussa - Circolo Didattico Via Matteotti - Pomezia
Autori: insegnante e alunni delle classi terze  - A.S. 2015/2016

Insegnante:  Fiorenza Sarnelli

titolo: DONARE CON IL CUORE



titolo:
IL PESCATORE

Centro Diurno Cerbaiola
Empoli (FI)

“Gli amici del centro di 
cerbaiola anche quest’anno 
non potevano mancare 
ad un appuntamento cosi 
importante. Un’a! ettuosa 
amicizia ci lega all’opera 
artistica di Marco che 
continua ad ispirare il 
nostro percorso musivo. 
La costanza e la pazienza 
sono indispensabili virtù 
per costruire tessera dopo 
tessera il mosaico della vita.

Un abbraccio
dai ragazzi
e dagli operatori
di Cerbaiola



Michela Baldi
Roma

titolo:
ULTIMI PENSIERI

L’ultimo pensiero: è un’opera che mi emoziona in particolar modo .
Questo inverno è venuta a mancare una gemma preziosa nella mia vita, con la stessa malattia di Marco.

Quest’opera la dedico a tutte le persone speciali come loro che se ne vanno troppo in fretta sperando che il loro 
“ ultimo pensiero” sia così come lo vedo io.

Un abbraccio forte “ Michela “



L’evento “ Premio internazionale Marco Paniccia ”è giunto alla sua 10ª edizione a conferma della qualità che gli artisti in 
mostra presentano al grande pubblico con opere diversifi cate per stile , scuola di formazione e tematica. Lo scenario che 
ogni anno si presenta è quello di concepire il mosaico tradizionale al di fuori dai canoni e dagli stereotipi per valorizzare il 
concetto del mosaico oggi e la sua evoluzione nel tempo.
Fin dagli esordi ho partecipato con interesse a tale evento esponendo la mia concezione di arte e di mosaico contemporaneo, 
per il decimo anniversario vorrei far emergere il mio lato professionale come docente e portare in esposizione un progetto 
approvato dalla scuola d’arte“ Arti e mestieri Virgilio Alterocca “ di Mauro Capocci e Luigi Ruggiero ed eseguito dagli  allievi 
della scuola: Valentina Vezzani, Patrick Ravallese e Anna Ficola . 
( www.artiemestierivirgilioalterocca.com)
Perché una panchina? L’opera “ accanto a te ”è stata ideata per simboleggiare la possibilità di stare ancora accanto a Marco, 
ci auguriamo che chiunque si sieda possa sentire la “ presenza ” se non fi sica ma spirituale di Marco e il suo messaggio per 
l’arte e il mosaico 
Concludiamo con un augurio che sicuramente rispecchiava anche il pensiero di Marco…

Tiziana

“ Le piccole tessere di tutti i colori,
 nelle mani del vero mosaicista,
 risvegliano un’infi nità di cose da dire ”
Gino Severini”

di Mauro Capocci e Luigi Ruggiero 

ed eseguito dagli allievi: 
Valentina Vezzani,
Patrick Ravallese e Anna Ficola 

docente: 
Tiziana Mondini

titolo:  ACCANTO A TE



Associazione Culturale
Melany Art
L’Oasi Creativa
Reggio Calabria

Ho dato il titolo a questa mia opera di “QuaEle” poiché i 
suoi protagonisti sono i quattro elementi della Natura.
Il centro del mio manufatto è Madre Natura (OCCHI).
Lei, generatrice di tutto, personifi cazione delle forze che 
la compongono. L’ho rappresentata semplicemente 
dipingendone gli OCCHI immaginandoli di colore 
verde, emblema di speranza … occhi che tutto vedono, 
attraverso due pezzi di vetro trasparente. L’ho volutamente 
adagiati di spessore diverso per simulare lo sguardo 
di Madre Natura uno gentile e benevolo, l’altro ostile e 
malevolo. Da anni l’uomo assiste a spettacoli naturali 
impareggiabili e straordinari senza rendersene conto ma 
ne capisce l’importanza solo quando la Madre di tutto si 
ribella e diventa forza distruttrice.
Attorno a Lei prendono posto i suoi quattro fi gli, quattro 
gli elementi conformi all’ordine di natura, FUOCO, ARIA, 
ACQUA, TERRA.
Il Fuoco considerato il più puro dei quattro, la sua purezza 
assoluta rilevava la capacità vivifi cante, una peculiarità a 
esso attribuita che ha sempre suscitato un grande rispetto 
religioso. Il Fuoco racchiude in sé il positivo e il negativo 
… il calore … il tepore … ma anche il pericolo … il fuoco 
brucia e incenerisce tutto.
Il suo colore è il ROSSO/ARANCIONE come la LAVA 
incandescente di un VULCANO, che esprime in sé la forza di
madre natura … forza che non si può domare … che 
fornisce uno spettacolo unico … ma che può rappresentare 
allo stesso tempo distruzione …
L’ARIA è considerata il secondo elemento superiore, 
inferiore solo al Fuoco. Riveste un ruolo fondamentale in 

quanto al suo interno hanno luogo alcune trasformazioni 
importanti che coinvolgono anche gli altri elementi.
Il suo colore è l’AZZURRO/BIANCO e il CIELO e le NUVOLE 
le sue parti.
L’ACQUA, elemento per eccellenza primario per l’esistenza.
La sua trasparenza e le sue bellezze legate a luoghi rari e 
unici come può essere una CASCATA.
Il suo colore è il BLU/BLU COBALTO.
La TERRA, il grembo indispensabile senza il quale nulla può 
essere prodotto, sottoposta a una continua fecondazione 
da parte del fuoco, dell’acqua e delle infl uenze 
atmosferiche.
Il suo colore è il VERDE/VERDE SMERALDO della 

vegetazione ed è legata alle immagini degli ALBERI.
Ho creato questo mio manufatto facendo un mosaico 
con tessere d’argilla e rivestendo il suo punto centrale e 
contorni con VETRO TRASPARENTE (materiale di riciclo).
Il tutto è stato cinto da una CATENA per rappresentare il 
profondo legame che lega Madre Natura e fi gli, equilibrio 
perfetto che l’uomo deve tutelare.
Attorno ai componenti del quadro prende vita un mosaico 
di SASSOLINI colorati che richiamano le tinte dei quattro 
elementi, accerchiati da pezzetti di vetro trasparente su 
base DORATA per simulare la preziosità che intercorre fra 
la Natura e l’uomo stesso … questa nostra Madre … il solo 
luogo che possiamo vivere …

Non ho avuto il privilegio di conoscerti...ma 
grazie a te ho avuto la fortuna di accostarmi 
ad un “Mondo SpSpecialie”... quello che 
hai creato non solo nelle opere che hai 
realizzato...maa soprattutto nelle emozioni 
che hai lasciato in ognuno di noi. 

Melania

autore: Maddalena Melania Foti

titolo:  QuaEle



Maria Pia Battisti
Velletri (RM)

titolo: CORNUCOPIA

Con questa mia piccola opera voglio, ancora una volta, partecipare a questo bell’evento
in ricordo di te Marco. È sempre una grande emozione perché si avverte che il qualche modo ci sei... Ciao

Maria Pia Battisti



Rosy Cavolo
Monreale (PA)

titolo:
LA MAMMA,
MADONNA MARIA
DI FATIMA

“A te caro zio, 
che questo quadro 
possa darti la forza e 
il coraggio di andare 
avanti, sempre.
Con la stessa forza 
con cui Maria, 
ha a! rontato la tua 
stessa situazione, 
uno dei dolori più 
grandi e sconvolgenti.”

Rosy



Roberto Paolini
Terracina (LT)



Giacomo e Giorgia Pasciuti
Terracina (LT)

Voglio sempre
dormire, dormire
solo questo
io voglio...
il letto
il sonno
e sognarti
per non
lasciarti
solo...

Angelo Paniccia



Associazione 
Culturale Marco 
Paniccia
Aprilia (LT)

autore: Paola Fioravanti

titolo:  LEONTE

5 MARZO

Tutto è fermo lí, 
a quel 5 Marzo di 11 anni fa, 
da quando nn 6 più qui. 
Ancora tutto irreale. 
Ogni anno non è lo stesso, 
il dolore è immenso, 
il vuoto sempre più grande. 
Magari si potesse colmare 
con un abbraccio,
passare un solo giorno 
in tua compagnia,
un bicchiere di buon 
vino rosso, una sigaretta,
un sorriso indelebile 
nella mia mente. 
Manchi Marco, tanto. 

Ciao Capo



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

Era gioiosa
la mia vita
era gioiosa tutti i giorni
e calda per il sole,
adesso non sorride più
la mia vita
senza sole è fredda,
afona come
una lama tagliente
che mi trafi gge
il cuore.

Angelo Paniccia



Leonardo Paniccia



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

Ora non
mi parli più
taci per sempre,
soơ re il mio cuore,

Vedo come 
il sole tramonta...
ma nella mente mia
il pensiero tuo
non tramonta mai!

Angelo Paniccia



Se!"c& #'()l*
Fiore e fi glio
bello e dal sorriso
appena nato di giglio...
sei cresciuto vero
e sincero come il vento
vivi libero l’arte tua
e la vita apprendi
e semini come frumento.
Le stagioni dell’esistere
con il cuore hai trasformato
nell’arte di un quadro mosaicato...
La tua intelligenza
vive nella bellezza
donata dalle tue mani e dalla tua sapienza
ad altri, che ora osservando,
imparano l’esperienza.
Vicino al binario del ricordo
c’è la tua bottega d’arte
ci sono tutte le tue tessere colorate
c’è la tua gioventù, il tuo entusiasmo
la tua musica ed il tuo silenzio attento.
Li c’è la stagione di te divenuto uomo
e il mosaico più bello che tu abbia creato...
Leonardo!!!

Angelo Paniccia



I+ ,-n* .)/ gr#nd* 
c0* #m$
Mi manca la tua fi gura
la tua forza
il tuo modo di vedere le cose...
i tuoi consigli, i rimproveri
la voce tua del giorno,
il profumo della tua pelle,
il sorriso nei tuoi occhi...
il sogno dei tuoi mosaici
e della tua vita...
il sole che donavi a tutti
la grandezza del tuo cuore,
l’arte, la bellezza esaltante
che ha corso veloce
e poi di botto si è fermata...

Angelo Paniccia



E. Morricone 
“Nuovo Cinema Paradiso”

A. Piazzolla
“Oblivion”

E. Morricone
“Gabriel’s oboe”

Kander-Ebb
“New York New York”

Claudio Di Lelio 
Violino

Riccardo Toơ oli
Pianoforte



in Concerto   
sabato 16 aprile 2016 alle ore 10:00



Pontina Guitar Orchestra
Alessandro Castro, Matteo Cerroni, Antonio Cutrì, Oliviero Forni, Nicola Galeotti, 

Gianmarco Guarda, Davide Marchetti, Claudiu Plescan, Riccardo Rettaroli,
Stefano Salomone, Simone Salvatori,  Gabriele Zanotti, Mirko Zanotti

Direzione e arrangiamenti: M° Massimiliano Romano

• Toto:
 - Child’s Anthem ;
 -  Hold the line ;
 - Africa ;
 - Rosanna;
 - Stop loving you ;
 - Hydra .

• Queen:
 - Bohemian Rapsody ;
 - The Show must go on ;
 - We are the champions.

• Deep Purple:
 - Highway star

• Van Halen:
 - Jump

• Y. J. Malmsteen:
 - Rising force
 - Crash and Burn

• John Lennon:
 - Imagine

• A. Bocelli:
 - Con te partirò .

• Massimiliano Romano:
 - Logical elements



in Concerto   venerdì 22 aprile 2016 alle ore 17:00

“Cogliamo l’occasione per ringraziare la Signora “Cogliamo l’occasione per ringraziare la Signora 
Luciana e tutta la famiglia Paniccia per averci dato Luciana e tutta la famiglia Paniccia per averci dato 
la possibilità di suonare una seconda volta in questa la possibilità di suonare una seconda volta in questa 
splendida manifestazione. Per noi è un grosso onore splendida manifestazione. Per noi è un grosso onore 
partecipare ad un evento che permette di fondere più partecipare ad un evento che permette di fondere più 
arti insieme e trasmettere grandi emozioni! “ arti insieme e trasmettere grandi emozioni! “ 

Pontina Guitar OrchestraPontina Guitar Orchestra



Nella mente mia
ti vedo sempre,
tra i mobili di casa,
nel giardino,
nel tuo laboratorio
e nel sogno.

Il cuore, il pensiero
il respiro
di questo oggi vive...

Angelo Paniccia

Marco e Angelo Paniccia



Un ringraziamento particolare

Elaborazione grafi ca e stampa: Tipografi a Di Lelio Aprilia - Tel. 069282414

CENTRALE
Caffetteria & Tavola Calda

dalle ore 5.00 alle ore 20.30

CAFFÈ CENTRALE - Via Oleandri, 6/8 - Aprilia

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

… 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

Via dei Rutuli, 101 – 04011 Aprilia (LT) - Italy
Tel. +39 06/9256854

info@cimadon.it - www.cimadon.it

Elisabetta Casoni
APRILIA - LT - ITALY
Via Enrico Fermi 28 B - cap. 04011
Tel. Uff. 06 87657722 - Cell. 346 3011727

Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Latina
casoni.elisabetta7@gmail.com

REALE GROUP

Ufficio dei 
Promotori Finanziari
Via Augusto 106
04011 Aprilia (LT)

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



Angelo Paniccia

A
pr

ile
 2

01
6

ASSOCIAZIONE CULTURALE
MARCO PANICCIA

Via Asmara, 1
04011 Aprilia (LT) 

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

Ci sono mille motivi per fare mosaico...
…perché siamo uniti
…perché Marco è con noi
…perché abbiamo il cuore nelle mani
…perché l’amore continua a tenerci uniti
…perché le parole a volte non bastano!

Leonardo, Angelo, Annabella, Luciana

Opera del Maestro Marco Paniccia


