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Antonio Carlucci è nato a San Martino sulla Marrucina, in provincia di Chieti. 

Medico Pediatra, è stato primario e docente presso la scuola di specializzazione in pediatria dell’Università di Ancona. 

Coltiva da sempre la passione per la fotografia, motivo che lo ha spesso condotto a visitare realtà di altri continenti alla ricerca di 

contatto con culture, tradizioni, modi di vivere, religioni molto lontane dalla nostra. 

Le foto riportate sono frutto del viaggio nello Yemen più nascosto che l’autore ha affrontato circa 12 anni fa.  

Oggi lo Yemen rappresenta nella realtà medio orientale, uno dei teatri di guerra più feroci, ma anche più dimenticati. 

E’ a questo popolo, un tempo felice, oggi martoriato dalla povertà ma soprattutto dalla guerra, che questa mostra vuole essere 

dedicata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perché una mostra sullo Yemen? 

 
“Arabia Felix” è stato per secoli l’altro nome dello Yemen.  
Agli inizi degli anni ’50, una missione archeologica americana, disseppellì  il “Grande Tempio della 

Regina di Saba”, nei pressi di Marib. 

Oggi di quella civiltà restano testimonianze e luoghi che la generosità della natura ha voluto ancora 
regalare all’uomo. La fertile valle dell’Hadramout con le sue costruzioni a ridosso della falesia 
rocciosa, e la città di Shibam, la Manhattan del deserto, dove grattacieli di argilla dal colore dorato si 
stagliano contro il cielo, quasi a sfidarlo. 
 
Nel 1970 Pierpaolo Pasolini, colpito dalla bellezza di quei luoghi, decise di girare il film 
documentario “le mura di Sana’a” e di rivolgere un appello all’UNESCO perche riconoscesse 
Sana’a patrimonio dell’Umanità. 
Questa città, oggi capitale dello Yemen, con i suoi antichi palazzi dalle forme caratteristiche, con le 
decorazioni delle finestre che ricordano i “pizzi” delle facciate di alcune case veneziane, con le sue 
tinte uniformi e calde, rappresenta uno degli esempi più caratteristici di una architettura 
assolutamente da salvaguardare. 
 
Oggi lo Yemen è uno dei Paesi più poveri al mondo. Le antiche coltivazioni di caffè sono state 

sostituite dalle piantagioni di Qat, la droga dei poveri, che viene  masticata da gran parte della 

popolazione adulta maschile. 

Purtroppo negli ultimi anni lo Yemen è diventato sempre più tristemente famoso prima come campo 
di addestramento di Al Qaeda e, di recente, come uno dei baluardi più importanti del Califfato. 
Oggi il teatro di questa guerra, dalle motivazioni politiche complicate, resa ancora più incomprensibile 
dall’insieme di interessi economici, che si mescolano alle ragioni più crude del fondamentalismo, ha 
prodotto cifre di morte e disastri impressionanti. 
 

In un Paese che conta 27 milioni di abitanti con un’età media di 19,2 anni (si 

pensi che in Italia è 44,9 anni) ci sono stati più di 10.000 morti negli ultimi 2 

anni e di questi 1546 bambini, senza contare i 2450 bambini mutilati. 

 
E’ alla luce di questo dramma che la mostra intende suscitare riflessioni sul passaggio da una terra 
di bellezze naturali e architettoniche, ispiratrice di artisti, alla disperazione e alla distruzione di 
opere d’arte irripetibili, ma soprattutto all’annullamento di ogni forma di serena e pacifica 
convivenza.  

 


