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Sbarcato in Francia nel lontano 
gennaio del 1995, gli Accordi di 
Schengen non erano ancora 
stati firmati e “catalogati”, dopo 
aver firmato una montagna di 
“papiri ufficiali” e innumerevoli 
code a sportelli dei vari mini-
steri dell’epoca, Vincenzo rie-
sce finalmente ad ottenere un 
permesso di Soggiorno che gli 
autorizza di poter lavorare e 
soggiornare in Francia. Non 
senza qualche “quack” a destra 
e a manca… Ed è appunto per 
tutti questi contrattempi, carte 
da rifare e da sottoporre per 
l’ennesima volta che Vincenzo 

si ritrova con una di quelle idee 
strambe che sfociano imman-
cabilmente in progetti culturali 
e socio-etnici da fare le prime 
pagine dei giornali sia in Francia 
che in altre parti dell’Europa. La 
quasi totalità della nostra vita è 
in pratica un susseguirsi di 
“Frontiere”, quasi tutte “costrui-
te” da noi stessi o anche molte 
volte “suggerite” dalle nostre 
collettività e comunità attuali, 
frontiere di vita professionale, 
personali o anche geopolitiche, 
tanto per restare in tema d’at-
tualità. Valerio Vincenzo è riu-
scito a darci un’altra visione ed 
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un’altra sfaccettatura delle 
frontiere, più poetica e anche e 
senza dubbio artistica, in un 
ambito dove l’arte non è mai 
entrata. 

IL RESTO DELL’ARTICOLO  
DI SEGUITO SUL SITO 

L’EUROPA, LE FRONTIERE & CO
LE ULTIME DAL SITO

Nel lontano 1993 il Mercato 
Unico viene completato con le 
famose “quattro libertà” e cioè 
di circolazione, dei beni, dei 
servizi, delle persone e capitali, 
senza dimenticare che il perio-
do degli anni ’90 è stato il de-
cennio dei due più importanti 
Trattati Europei e cioè nel 
1993 il Trattato di Maastricht 
sulla oramai denominata Unio-
ne Europea, mentre nel 1999 

entra in vigore il Trattato di 
Amsterdam. 
Si incomincia a parlare di Dife-
sa Comune, di collaborazione in 
materia di sicurezza a livello 
europeo evidentemente e, dul-
cis in fundo, una marea di gio-
vani studenti hanno la possibili-
tà di studiare sia in un altro 
paese del circuito europeo… 

SEGUITO SUL SITO

Le foto di Valerio Vincenzo 
sono decisamente molto 
esplicite, le garitte e le barrie-
re non esistono più e lasciano 
una sensazione alquanto diffe-
rente da quello che abbiamo 
conosciuto anni fa o che ricor-
diamo da quanto raccontava-
no amici e conoscenti a pro-
posito, per esempio, dei famo-
si “importatori” di sigarette 
dalla Svizzera di qualche mez-
zo secolo fa, appunto. 
Un grande film con Totò e 
Fernandel, diretto da Christian-

Jacque nel lontano 1958, po-
trebbe essere in qualche 
modo una miniera di informa-
zioni quanto a luogo di nascita 
e frontiere immaginarie dato 
che la Frontiera sul confine ita-
lo-francese nel film taglia in 
due l’Albergo delle due frontie-
re, la cucina da una parte della 
frontiera e la camera da letto 
dall’altra parte della frontiera, 
con tutto quello che ciò com-
porta. 
SEGUITO SUL SITO

I MURI E LE FRONTIERE SPARITE

FRONTIERE, AMBIENTI E SITUAZIONI DIFFERENTI

  LE ULTIME DAL SITO
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Purtroppo, prima ancora di parlarvi del 
numero odierno del PHŒNICIA, dob-
biamo darvi una brutta notizia, la 
scomparsa di Mgr Pierre Pican, 
évêque émérite de Bayeux-
Lisieux, scomparso il 23 luglio scor-
so. 
Mgr Pican era con noi durante l'incontro 
del 2007 a Roma, senza dimenticare 
che ha anche celebrato la Santa Messa 
insieme ad altri, ed era con noi in Liba-
no dal 1968 fino al 1971, con vari inca-
richi ecclesiastici in sito. 
A nome di tutti, porgiamo le nostre più 
sentire condoglianze alla sua famiglia 
più stretta e a tutti coloro che l'hanno 
conosciuto durante il suo operato. 
… 
SEGUITO SUL SITO



INCONTRO GIOVANI SALESIANI 
DEL MOR - 2018

Giornate di incontro, scam-
bio e formazione fra giovani 
del “Movimento Salesiano” di 
Libano, Siria, Giordania, Egit-
to e Sudan, con foto … da 
posti molto familiari per tan-
ti di noi. 
A proposito di chi le manda 
le foto, si tratta di don Ale-
jandro Leon, che è il nuovo 

ispettore salesiano del MOR, 
entrato in carica all’inizio del 
mese. E’ Venezuelano, ha 40 
anni e tanto entusiasmo. 

Don Gianni 
SSB 
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LIBRI PER  
TUTTI

Pubblicato il 7 aprile del 2016, 
il libro di cui parliamo oggi 
(ANTISPÉCISTE) ha generato 
un strascico alquanto serio-in-
teressante, un’idea a cui pochi 
avevano fatto un pensierino, 
mentre Aymeric Caron, giorna-
lista e autore del libro in meri-
to, ha cercato di sviluppare il 
termine e la teoria dell’Anti-
specie, tutto un programma… 

Come il Razzismo e Sessismo, 
l’Antispecismo diventerà sem-

pre secondo l’autore del libro, 
un termine alla pari con i primi 
due, un qualsiasi animale a 
due, quattro o più zampe do-
vrebbe avere gli stessi diritti 
che un animale con un solo 
paio di gambe. 
… 
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Il film l’abbiamo visto sempre in 
parecchi assieme, almeno tre 
di noi, e per tanti motivi ma il 
primo fra i quali era ed è rima-
sto per parecchio tempo, l’acu-
to sentimento che ti pigliava 
allo stomaco e che ti attana-
gliava per quasi l’intera proie-
zione del film, una paura a mille 
in alcuni momenti che ti faceva 
saltare per aria anche senza 
trampolino sotto il deretano. 

Per vostra info, vi dico solo che 
nei cinema della Rue Hamra 
dove proiettavano il film, appe-
na dopo la porta di uscita 
c’erano lettini di soccorso e 
personale pure di soccorso 
che risuscitavano quei poveri 
spettatori e spettatrici che 
dopo una di “quelle scene par-
ticolari” o si mettevano a pian-

gere o a gridare o peggio, di-
pendeva dall’indole del pubblico 
presente. 

Parecchi momenti del film 
sono “delicati”, nel senso di sal-
to acrobatico in poltrona, pro-
babilmente ai giorni d’oggi i ra-
gazzini si metterebbero a ride-
re, gli effetti speciali dell’epoca 
non erano alla pari con quelli 
odierni, ma vi posso assicurare 
che anche dopo tutti questi 
anni il film lascia ancora il se-
gno… 

Diego 
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UN FILM PER TUTTE LE  
STAGIONI

Le immagini che sono state esposte, per gentile concessione del 
Museo Nazionale della Fotografia di Brescia, sono la scelta di 
centinaia di immagini riprese dal ‘68 al ‘75, per lo più a Milano 
con utilizzo di una Konica auto reflex “T” e di una Olympus Pen F. I 
negativi sviluppati e stampati in proprio in una camera oscura di 
1,5 x 2 mt ricavata dal ripostiglio di casa hanno avuto una vita 
difficile. Pur essendo inseriti in adeguati contenitori hanno dovuto 
subire numerosi traslochi e “soggiornare” in umide cantine. Pur-
troppo lo sviluppo di muffe che hanno aggredito la gelatina ha di-
strutto parte dei negativi ed in parte ha compromesso la loro 
leggibilità per via della presenza di ife. 
Il lavoro che ho presentato è frutto di una lunga e paziente pulizia 
dei negativi stessi eseguita nel tempo libero al computer. Non 
sono immagini perfette ma spero riescano egualmente a comu-
nicare a voi e a tutti coloro che avranno la fortuna di vederle “dal 
vivo” le emozioni da me vissute in quei momenti. 
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GLI ANNI DEL BIANCO E NERO  
ANCHE SUL SITO SSB

ANTISPÉCISTE

WAIT UNTIL DARK


