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Comune di 
Lanciano

Mostra-Convegno
i luoghi della bellezza e della libertà violate

sabato 17 giugno 2017 ore 18.00
Lanciano, Auditorium Diocleziano, Piazza Plebiscito
Interventi di: Dott. Antonio Carlucci, Prof. Dante Marianacci
Modera: Lucio Valentini

Il fondatore del Rotary, Paul Harris, riteneva che servire 
l'umanità fosse "la cosa più utile che una persona possa 
fare", ha ricordato John F. Germ, Presidente del R.I. Il suo 
tema presidenziale per il 2016/2017, "Il Rotary al servizio 
dell'Umanità", ai governatori eletti presenti all'Assemblea 
Internazionale di San Diego, California, USA ben interpreta 
lo spirito e gli obiettivi umanitari del Rotary International.
La Mostra-Convegno “i luoghi della bellezza e della libertà 
violate”, promossa dal Rotary Club di Lanciano, si configura 
come un evento a sostegno dell'AZIONE INTERNAZIONALE 
che è una delle cinque vie d'azione del Rotary. 
L'intento è quello di mostrare le bellezze di un Paese, lo 
Yemen, povero ma felice, com'era alcuni anni fa in rapporto 
alla situazione odierna che ne fa uno dei teatri di guerra più 
feroci ma anche più dimenticati. 

Il Dott. Antonio Carlucci è l'autore delle fotografie in 
mostra frutto di un viaggio nello Yemen più nascosto. Terra 
di contrasti dove il passato va costantemente di pari passo 
con il presente, lo Yemen non ha perso nulla del suo 
profumo di mistero e di avventura.

L'Abruzzo ha un particolare prestigio culturale nel mondo 
arabo.
Il prof. Dante Marianacci, già consigliere culturale 
dell'Ambasciata d'Italia al Cairo e direttore dell'Istituto 
Italiano di Cultura nonché coordinatore delle attività 
culturali per il Nordafrica, lo ha testimoniato con 
l'importante convegno su D'Annunzio al Cairo, e durante il 
quinto convegno internazionale sulla cultura italiana nel 
mondo, organizzato in collaborazione con l'Ambasciata 
d'Italia, l'Istituto italiano di cultura e l'Associazione 
culturale "Ennio Flaiano" con il titolo "La cultura italiana in 
Egitto e negli altri Paesi del Mediterraneo prima e dopo la 
Primavera araba".


Il Presidente Rotary Club Lanciano
Eliana De Berardinis



Il Rotary Club Lanciano opera nella nostra città dal 1978 e ha 
realizzato nei tanti anni di attività importanti progetti di 
interesse pubblico, restauri di monumenti cittadini, progetti 
culturali, interventi umanitari e ha sviluppato progetti per i 
giovani al fine di offrire loro strumenti sia per la scelta del 
proprio futuro, che per la consapevolezza del vivere civile.

di corsa verso casa Shibam, la Manhattan del deserto, con 
uomini e capre e tanti fili elettrici

www.rotaryclublanciano.it



velo e cappello a proteggere le donne dagli 
sguardi e dal sole, nel faticoso lavoro dei 
campi

a piedi lungo la pista come una torre di roccia decorata dalla 
natura così il lavoro dell’uomo nel tentativo 
riuscito di riprodurla

giovani pastorelle già velate

ancora un po’  di libertà prima che il burqa 
arrivi a decretare la fine dell’infanzia e il 
passaggio all’adolescenza

che strano senso di protezione!
Il bambino a piedi nudi e il padre con i 
sandali!

la contrattazione al mercato

Mostra Fotografica

i luoghi della bellezza e della libertà violate
Foto di Antonio Carlucci
17-25 giugno 2017 - Lanciano, Auditorium Diocleziano

Perché una mostra sullo Yemen?
“Arabia Felix” è stato per secoli l’altro nome dello Yemen. 
Agli inizi degli anni ’50, una missione archeologica americ-
ana, 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 Manhat-
tan 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 riconos-
cesse 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 assoluta-
mente da salvaguardare.

Oggi lo Yemen è uno dei Paesi più poveri al mondo. Le anti-
che coltivazioni di caffè sono state sostituite dalle pianta-
gioni 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 ra-
gioni 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 mutil-
ati.

E’ alla luce di questo dramma che la mostra intende suscit-
are 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’an-
nullamento di ogni forma di serena e pacifica convivenza. 

Antonio Carlucci è nato a San Martino sulla Marrucina, in pro-
vincia 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 con-
tinenti 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

con i pedi scalzi ma con l’abito della festa e 
la cravatta




