
• Adriana Bellanca con "Mamma" 

• Adriana Fratini con "Mamma" 

• Alba Contino con "Mamma, mio fiore sempre vivo" 

• Alberto Della Pelle con "Sogno di un dì lontano" 

• Alessandro Scialpi con "L'una, eterna Luce" 

• Alice Catena con "Mamma" 

• Angela Pastore con "Amore di mamma" 

• Angelo Gallo con "Ode alla madre" 

• Angi Melania Cristea con "Madre" 

• Angie Patti Picciolo con "Madre" 

• Anna Balducci con "Amore materno" 

• Anna Giancarlo con "Illusione" 

• Anna Maria Lombardi con "Il tuo cullarmi" 

• Anna Mazzara con "Ti ho trovato madre" 

• Anna Turotti con "Come sarebbe bello" 

• Annalinda De Toffol con "Lei c'è" 

• Annamaria Di Lorenzo con "Madre" 

• Annamaria Gigante con "La mamma" 

• Annamaria Latini con "Madre..." 

• Anonimo Veneziano con "A te angelo mio..." 

• Antonella Ariosto con "Matri ancora pi tia" 

• Antonella Barreca con "Mamma" 

• Antonella Causa con "Come mamma" 

• Antonella Gargano con "Mater Vitae" 

• Antonella Monaco con "La madre" 

• Antonietta Di Paolo con "La mamma" 

• Antonietta Siviero con "Dov'è la mamma?" 

• Antonio De Simone con "'A mamma" 

• Antonio Forgione con "Vivo col tuo ricordo" 

• Apollonia Saragaglia con "I tuoi occhi" 

• Assuntina Marzotta con "Madre penultima (29 Maggio 2020)" 

• Barbara Di Francia con "È lei" 

• Beatrice Amato con "Se...potessi" 

• Bruna Marino con "Mamma" 

• Carmela Bagnato con "Eternamente" 

• Carmela Rossello con "Fiore di Maggio" 

• Carmelina Di Paolo con "Preghiera di una madre" 

• Carmelo Cossa con "A te Mamma" 

• Carmelo Fiorino con "Cent'anni, un soffio" 

• Carmelo Scafidi con "A mia madre" 

• Cataldo Russo con "Sempre lieve la tua mano" 

• Cetti Perrone con "Combattente madre" 

• Cettina Costa con "Mi dimentico di me" 

• Clara Leoni con "Maternità" 



• Cristina Fileni con "La mamma" 

• Danuta Anna Kida con "Tempo" 

• Dennys Cambarau con "Primavera d'intorno..." 

• Domenico Giordano con "Na mamma" 

• Domenico Iubatti con "Ricordo di mamma" 

• Elisa La Rosa cob "L'eredità (A mè matri)" 

• Elisabetta Pamela Petrolati con "Mia madre" 

• Elvira Muscarella con "Tocco di mamma" 

• Emilio Doria con "La mamma" 

• Enrichetta Giornelli con "Ancora una volta" (In ricordo di mia madre) 

• Ermanno Spera con "Ninna mamma" 

• Fabio Sebastiani con "A nome tuo" 

• Filippo Scolareci con "Lu megghiu affettu" 

• Fina Yacin con "Sono una mamma" 

• Flavio Flavius Provini con "Cercale le mamme" 

• Francesca Luzzio con "Il cappotto (A mia madre)" 

• Francesca Patitucci con "Mamma" 

• Francesco Billa con "Mia madre" 

• Francesco Lastaria con "Mamma" 

• Frank Schirò con “Pê  màtri…Festa ’ranni…A tutt’i ’banni! 

• Gabriella Paci con "Ricordo" 

• Gaspare Falcetta con "Il nome di mia madre" 

• Gaspare Stassi con "Mamma" 

• Gennaro Iannuzzi con "Storia di una rosa" 

• Gianluca Regondi con "Per te" 

• Giovanni Monopoli con "Cuore di mamma" 

• Giulia Maria Sidoti con "Elenco" 

• Giuseppe D'Acchioli con "Ti vorrei" 

• Giuseppe Gaudino con "A mia madre Rosa" 

• Giuseppe Iannarelli con "21 Marzo" 

• Giuseppe Modica con "Mia madre Margherita" 

• Giuseppe Natuzzi con "Alla mamma" 

• Giusy La Mantia con “Il più bel fiore sei tu mamma” 

• Graziella Campagna con "Mia madre" 

• Graziella Lo Vano con "Madre" 

• Imma Bencivenga con "La mamma" 

• Janette Lart con "La mia mamma è bella" 

• Joseph Gorgone con "Ancor ti penso" 

• Katya Marotta con "Per te madre" 

• Klaudio Findiku con "A mia madre" 

• Laura La Sala con "Mamme in ginocchio" 

• Laura Russo con "Tu sei in me" 

• Liliana Capone con "Assenza" 

• Lucia Gaeta con "Madre" 



• Lucia Miccoli con "A mia mamma" 

• Lucia Zappalà con "Come richiamo a te, madre" 

• Luisa Di Francesco con "A rimpianto" 

• Margherita Flore Satta con "Tessevi" 

• Maria Capone con "L'amore di mamma" 

• Maria Clotilde Cundari con "Come prima (dedicata a mia madre)" 

• Maria Mollo con "'A mamma" 

• Maria Pellino con "Piegati, Madre" 

• Maria Tardio con "A mia madre" 

• Maria Pia Adduci con "I ricordi" 

• Maria Pia Bissolotti con "A mia mamma Giusi" 

• Maria Rosaria Di Stefano con "La mamma" 

• Maria Rotolo con "Fiore di Maggio" 

• Maria Tommasa Primavera con "Alla mamma mè" 

• Maria Vittoria Spinoso con "Odor di pane e cotognata" 

• Marialuigia Unida-Atzeni con "Le mie mamme" 

• Marino Appignani con "A mia madre" 

• Mario De Rosa con "Rondini" 

• Mario Italo Fucile con "Mamma sei risorta" 

• Mary Scarantino con "Le parole taciute" 

• Matilde D'Amore con "La mamma" 

• Matteo Piergigli con "L'amore non scade" 

• Maurizio Laugelli con "La mamma è..." 

• Mela Zelinda con "La mamma" 

• Mery Carol con "Madre scusami" 

• Michelina Buono con "Son tutte belle le mamme" 

• Nicola Mollica con "A mia madre" 

• Nicola Paolini con "Mamma" 

• Ornella Colombo con "Un ultimo saluto" 

• Paolo Baldelli con "Li chiamano mammo" 

• Patricia Luongo con "Madre Celeste" 

• Patrizia Cenci con "Mamma" 

• Peppe Altimare con "A mia madre" 

• Pina Chirulli con "Mia madre" 

• Primula Galantucci con "Le tue poltrone in pelle intarsiate" 

• Raffaele Ventola con "Capelli di seta" 

• Rita Nappi con "Occhi di madre" 

• Rita Scelfo con "Madre" 

• Rodolfo Santoya con "Amico mio" 

• Romualdo Guida con "Una mamma non muore mai" 

• Rosa Di Martino con "Un canto a mia madre" 

• Rosanna Catalano con "Mamma" 

• Rosanna Gargano con "Sono tua mamma" 

• Rosetta Metallo con "Passerà" 



• Rosita Orifici con "Mamma, il profumo della vita" 

• Rossana Guerrera con "Mamma" 

• Rossella De Rango con "Mamma 22 Maggio 2022" 

• Sabrina Tonin con "Guarda con i miei occhi" 

• Salvatore Alaimo con "Mentre piove" 

• Salvatore La Moglie con "Mamma, quando più la tua voce non sentirò" 

• Salvatore Mirabile con "Matri, sempri matri" 

• Salvatore Sorrentino con "Avevo solo te" 

• Sandro Camilletti con "A te madre" 

• Sante Serra con "L'ultimo battito" 

• Santina Paradiso con "Madre" 

• Sebastiana Parisi con "Mamma" 

• Sergio La Ghezza con "Auguri mamma" 

• Silvana La Perna con "Ti guardo mio bene" 

• Sofia Skleida con "Pensieri profondi" 

• Stefania Prato con "Solo mamma" 

• Stefania Siani con "L'ultimo saluto all'estate" 

• Stefano Boldorini con "La sinfonia degli angeli" 

• Tania Torres con "L'amore di una madre" 

• Teresa Lomastro con "Somiglianze di figlia" 

• Tindara Maria Abramo con "A mamma" 

• VeraRita PatanèDom con "Amore senza fine" 

• Vincenza De Ruvo con "Mamma" 

 


