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L’incontro con il Maestro Iacomuc-
ci è avvenuto per caso, tramite ami-
ci comuni, poi nel tempo, si è svilup-
pata una profonda simpatia e stima.        
Amo l’arte classica, ma osservando 
le opere di Carlo Iacomucci, ho avu-
to la possibilità di avvicinarmi ad u-
na forma d’arte molto coinvolgente, 
che mi ha fatto scoprire ed apprezza-
re anche l’arte contemporanea.
  
La prima cosa che ha catturato la mia 
attenzione, è stato l’effetto cromatico 
delle sue opere: una fantasmagorica 
girandola di colori, particolarmente 
vividi e brillanti!! Poi, una volta pre-
sa nel vortice delle cromie, il Profes-
sore, mi ha spiegato, con molta sem-
plicità, la tematica delle sue opere, il 
ricorrere frequente delle gocce e del-
le linee, del personaggio e di quel 
leggero alito di vento che permea o-
gni sua creazione…     
Da lì, il passo verso la scelta di rea-
lizzare uno slideshow con i suoi qua-
dri,dal concept grafico fino alla pub-
blicazione, è stato molto breve!    Da 
appassionata di tecnologia, video e-
diting e fotomontaggio, quale sono, 
mi è balenata in testa l’idea di crea-
re qualcosa di originale con le ope-
re di Iacomucci, supportata dall’en-
tusiasmo e dalla gioia, quasi puerile, 
da parte del Professore , di poter con-
segnare ai suoi estimatori, nonché ai 
posteri, una sorta di testamento arti-
stico in formato digitale e dunque… 
quale occasione migliore di mettere 
a frutto le mie capacità, da comple-
ta autodidatta, per realizzare una bre-
ve, ma esaustiva “summa”della car-
riera artistica   e personale del Mae-
stro Iacomucci? 
Da parte mia, metto molta passione 
nel fare le cose che mi piacciono e, se 
sono riuscita nell’intento di rendere 
piacevole o, per lo meno, godibile, la 
storia del percorso professionale ed 
umano di Carlo Iacomucci, suppor-
tata, naturalmente, dai suoi sugge-
rimenti ed appunti tecnici,non pos-
so che rendere merito al Professore 

e ringraziarlo per avere riposto in me 
la sua fiducia e la sua stima. Il lavoro 
è stato piuttosto lungo, per via degli 
impegni professionali e familiari di 
entrambi, ma alla fine siamo riusci-
ti a creare una buona sintonia e cor-
rispondenza di intenti, che credo tra-
spaia anche dalla visione dello slide.     
Naturalmente, suggerimenti e criti-
che sono ben accette, perché servono 
per capire quali sono i propri limiti 
e quindi per poter crescere e miglio-
rarsi, dal lato umano e professiona-
le.  Carlo Iacomucci nasce a Urbino 
nel 1949, vive e opera nelle Marche. 

Patrizia Minnozzi, laureata in Giuri-
sprudenza, vive e opera a Macerata.  
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