Carlo Iacomucci nasce a Urbino nel 1949, studia nella sua città natale presso l’Istituto Statale
d’Arte, meglio noto come Scuola del Libro. Tra il 1969 e il 1970 vive a Roma frequentando
stamperie d’arte ed ambienti artistici. Si iscrive al Corso Internazionale dell’Incisione Calcografica
ad Urbino e frequenta per due anni la sezione di pittura dell’Accademia di Belle Arti.
Dal 1973 al 2008 insegna Discipline Pittoriche ed Educazione delle Arti Visive all’Accademia di
Belle Arti di Lecce, al Liceo Artistico Statale di Varese ed infine all’Istituto d’Arte di Macerata,
città dove vive e opera.
Tra gli anni ottanta e il 2015, per brevi periodi, si sposta all’estero; realizza disegni a china e
acquerelli a Parigi, Praga, Strasburgo, Belgio, Olanda e, in particolar modo, a Londra, dove rimane
affascinato dal quartiere “Portobello Road-Notting Hill”.
- Nel 1995 incisioni di Iacomucci entrano a far parte della Civica Raccolta delle Stampe “A.
Bertarelli” del Castello Sforzesco di Milano.
- “Un nuovo e sempre antico “Paesaggio dell’Anima” libro d’arte sulle sue incisioni dal 1971 al
2000,“ testi di Floriano De Santi, Vittorio Sgarbi e Pietro Zampetti, edito Fondazione “Il Pellicano”
Trasanni di Urbino.
- “Le Carte dell’Arte-The Papers of Art” 2003, Gallery Giorgio’s, Guelph Ontario Canada.
- Rassegna di grafica “Omaggio a Luigi Bartolini” riconoscimento dal Comune di Cupra Montana
come ”Incisore marchigiano distintosi per particolare qualità.
- 54^ Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia-Padiglione Italia per Regioni, a
cura di Vittorio Sgarbi.
- Invitato alla XVI ^ edizione, "Premio Internazionale Biella per l'Incisione", Biella.
- Illustrazioni per Padre Matteo Ricci per la mostra “Europa am Hofe der Ming” Museum Für
Ostasiatische Kunst Staatliche Museen di Berlino.
- “Oltre lo spazio e il tempo” 2012 Palazzo Comunale di Massa Fermana a cura di Stefano Papetti.
- “Armonie e Contrappunto”, libro d’arte 2014, testo critico di Mauro Carrera di Parma.
- Nel 2014 riceve presso il Campidoglio il “Marchigiano dell’Anno”per le arti visive, Centro Studi
Marche, Roma.
- “Generazione”Galleria Officina d’Arte & Tessuti, Spoleto.
- “Art is Our Last Hope” Phoenix Art Museum, Phoenix Arizona USA.
- Invitato alla" III^ e VII^ Biennale dell'Incisione Italiana Contemporanea", Città di Campobasso.
- "Il pianeta carta nel terzo millennio", Istituto Italiano di Cultura a Stoccarda.
- 2016 "Metafisica del Paesaggio", a cura di Roberto Cresti e Ordine degli Architetti della Provincia
di Macerata, Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, Macerata.
www.carloiacomucci.it - carloiacomucci@libero.it- tel.320/0361833
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La vera anima di Carlo Iacomucci si trova nelle incisioni. Iacomucci nasce e si forma alla Scuola
del Libro di Urbino e tutta l’esperienza e la maestria appresa in quegli anni di studio, la ritroviamo
nelle sue incisioni.

UNITRE CIVITANOVA MARCHE
Unitre è un’Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, basata sul volontariato con
sedi su tutto il territorio nazionale e all’estero. Nata come “Università della Terza Età” per volontà
di Onoraria Irma Maria Re, oggi Unitre è “Università delle Tre Età”: un vero e proprio “laboratorio
continuo, instancabile, entusiasta, di cultura, esperienza di vita e ponte nel dialogo fra le
generazioni” (Presidente Nazionale Gustavo Cuccini).

E’ come se in Iacomucci ci fossero due facce: da un lato l’anima colorata e sgargiante dei suoi
numerosi dipinti; dall’altro lato, l’anima in bianco e nero delle incisioni. Bianco e nero non vuol
dire però tristezza e/o dolore, al contrario,nelle incisioni di Iacomucci scopriamo tutto il suo essere
intimamente connesso con la natura che lo circonda e, contemporaneamente, con i suoi ricordi e
trascorsi urbinati.

Ogni anno, Unitre presenta un calendario di attività didattiche e culturali ricco di iniziative, eventi e
opportunità per offrire, alla comunità civitanovese, quel progetto di vita che tanti allievi hanno
apprezzato negli anni scorsi e che viene continuamente rinnovato, adeguato ed aggiornato con nuove
idee, anche alla luce dell’esperienza maturata.

Nelle incisioni, infatti, si alternano paesaggi e panorami tipici di Urbino, molto cari al Maestro, a
immagini di personaggi, ora figure umane, ora figure angeliche, che sembrano volere uscire dagli
spazi in cui sono stati confinati da Iacomucci, attraverso l’ottica del sipario o finestra.

Gli obiettivi primari perseguiti dall’Unitre di Civitanova, fin dal lontano 1992, sono quelli di
“educare, formare ed informare” in un contesto nel quale, è necessario stimolare le persone uscite
dal ciclo produttivo, a non sentirsi inutili ed emarginate, colmando il vuoto lasciato dalla assenza di
attività lavorativa, nonché stimolare quei giovani che, dopo la scuola dell’obbligo, vogliono
rinnovarsi, fare esperienze e scoprire cosa offre ancora la vita.

I tratti, a volte decisi, a volte delicati dell’incisione, lasciano emergere forme e contorni sempre più
chiari, fino a scomparire e a confondersi quasi del tutto con il panorama circostante.
Le incisioni di Carlo Iacomucci hanno una doppia valenza: a seconda della distanza da cui vengono
osservati, creando così effetti ottici e prospettici molto diversi. Nello specifico, osservando
un’incisione da lontano, si possono scorgere il paesaggio ed il personaggio all’interno di esso, i
quali a loro volta, sono contenuti in una sorta di cornice/finestra o sipario/tenda. Osservando più
attentamente da vicino, l’incisione sembra prendere vita e si svela un mondo diverso e ricco di
elementi, che non saltano subito all’occhio, se non attraverso l’osservazione minuziosa ed attenta.

Contestualmente a tutto ciò, è sempre viva, nell’associazione Unitre, la volontà di aprirsi alla società
ed al territorio, alimentando il confronto tra le generazioni e promuovendo ricerca, studi, iniziative
sociali e culturali nell’interesse degli associati.
Quello di Unitre è un progetto che si avvale di strumenti idonei e qualificati. La struttura portante è
costituita, ovviamente, dai corsi e laboratori in parte già collaudati e in parte nuovi, con materie
tradizionali, innovative e originali. Si spazia, infatti, dal settore artistico (Teatro, Pittura, Cinema,
Musica, Canto) a quello tecnologico (Informatica, Fotografia digitale, Psicologia e Criminologia) e a
quello sportivo-salutistico (Yoga, Aerobica, Pilates, Ballo), con un’attenzione anche alla
globalizzazione, attraverso corsi di lingua straniera.

Ecco allora comparire mappamondi, giocattoli, armi, elmi, lance in un intreccio che sembra caotico
o casuale, ma che ha, in realtà, un suo perché.

Anche quest'anno si terrà il secondo premio letterario Nazionale, inoltre, nel corso dell’anno
accademico, non mancano momenti conviviali e momenti di aggregazione sociale come le gite
d’istruzione , che rappresentano una delle attività più gradite.

Le gocce, l’immancabile aquilone, segno distintivo e costante della sua arte (poetica), le iniziali a
volte nascoste a volte in primo piano, motivi e riferimenti religiosi o comunque spirituali. Linee ,
tratti orizzontali, verticali, reticoli, sfondo uniforme, ma al tempo stesso caotico e intris o di tratteggi
a volte più marcati a volte più leggeri, quasi a simboleggiare una pioggia che purifica l’anima,
lenisce il dolore e dona serenità.

Per iscriversi non occorrono titoli di studio, è sufficiente aver compiuto 18 anni e il versamento di
una piccola quota associativa.
Partners di Unitre sono: il Comune di Civitanova Marche, la Regione Marche e la provincia di
Macerata. Segreteria e sede delle lezioni presso l'Istituto superiore Leonardo da Vinci di Civitanova
Marche

In sintesi, Carlo Iacomucci è tutto questo, e non solo: anima a colori nei suoi dipinti e anima in nero
nelle sue incisioni che, come un Giano bifronte, offre due facce della stessa personalità, unite e
distinte allo stesso tempo, in un'unica e inscindibile figura d’artista…
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