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In quattro anni, che sono diventati sei, le persone che mi hanno aiutato nel lavoro sono veramente 
tante, sia dal lato umano, sia dal lato professionale. Inizio col ricordare i colleghi dell’equipe di 
Broglio, Alessandro V., Andrea D.R., Francesca F., Rosy G., Andrea S., Antonia C. e Rosa C., in 
rigoroso ordine d’ordalia (senso orario). Con loro ho sempre scambiato opinioni e discusso di tanti 
aspetti della materia di studio che ci accomuna. Poi Francesco d.G., e Alessandro G., prodighi di 
consigli, Arnaldo L. e Massimiliano V., che mi hanno aperto le porte dei magazzini dei musei di 
Nettuno e Monte Porzio Catone. Antonia A., sempre disponibile, Bert N. e Martijn V.L., che mi 
hanno accolto e guidato all’Università di Groningen, Rik F., Tymon D.H. e Gijs T, per i consigli e 
la compagnia. Cristiano I., che ha passato con me una piacevole serata in compagnia di tanta 
ceramica RMCA, Alfred e Clara, per avermi accolto presso di loro, Paolo D. e Edoardo C. per 
l’amicizia, senza la quale nulla varrebbe la pena. Roberta T. che mi è stata sempre accanto, quanta 
pazienza!! A lei va tutto il mio amore. Infine ringrazio, ancora una volta, Renato P., dal quale tutto 
è partito, più di 15 anni fa, e P. Attema, che mi ha accolto in Olanda, per la strada che mi ha 
mostrato, e per la delicatezza con cui l’ha fatto. 
 
Marino Laziale 
14.9.2009 
 




