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Alessandro, giovane artista vibonese, propone le sue «foto urbane» nella esposizione “Berlin Snakes”

Vinci, scatti in mostra a Milano
Trentaquattrenne, vive in Lombardia dopo esperienze a Londra e Dublino
ALESSANDRO Vinci, giovane fotografo di trentaquattro
anni di Vibo Valentia, dal
2007 vive e lavora a Milano dopo essere stato prima a Londra e poi per tre anni a Dublino. Da sempre appassionato
di fotografia, attento osservatore della vita quotidiana, fortemente sensibile alle tematiche sociali e ambientali, Alessandro Vinci intende la fotografia come ricerca e strumento per raccontare e rappresentare in maniera personale le realtà socio-culturali e
territoriali che lo circondano.
Il 2013 si è rivelato sino ad ora
un anno pieno di impegni professionali, visto che da gennaio ad oggi ha partecipato a
quattro mostre, due personali
e due collettive, e ieri sera ha
inaugurato a Milano una nuova esposizione dedicata alla
sua arte fotografica dal titolo
“Berlin Snakes” presso la Galleria Artespressione di via della Palla 3 (www.artespressione.com). La mostra, curata da
Matteo Pacini e inserita nel
programma
dell'edizione
2013 del Photofestival, è il resoconto di una città - Berlino che ha saputo ovviare in maniera curiosa a un problema
reale: infatti la capitale tedesca, che nel 2012 ha compiuto
775 anni, sorge su un territorio acquitrinoso. Quindi, durante i lavori di una nuova costruzione, l'acqua presente
nel sottosuolo viene drenata
dai cantieri verso i più vicini
corsi d'acqua attraverso una
serie di tubature rosa e blu,
che corrono in superficie assumendo la forma di enormi
serpenti. Questi tubi non presentano un andamento lineare, sia per motivi pratici, sia
per motivi scientifici, poiché
durante i freddi inverni le
temperature scendono spesso
sotto lo zero e l'andamento “a
snake” permette di resistere
alle dilatazioni termiche dell'acqua ed evitarne così la rottura. Ma per Alessandro Vinci
le tubature colorate berlinesi
non sono che un pretesto per
poter raccontare quello che
accade oltre le apparenze: i tu-

Il delfino recuperato dalla Guardia costiera

Il fotografo Alessandro Vinci e in alto alcuni suoi scatti

bi diventano così il filo conduttore di una indagine sociale riflessiva e affascinante.
Per chi non riuscisse a recarsi alla galleria Artespressione, potrà ugualmente ammirare la Berlino raccontata
negli scatti fotografici di Alessandro Vinci durante la V edi-

zione di AMM Arte Accessibile
Milano, manifestazione internazionale d'arte contemporanea in programma dal 12 al 14
aprile pressolo SpazioEventiquattro divia MonteRosa 91e
diretta da Tiziana Manca. Inserita fra gli eventi del Fuorisalone, AAM promette come

sempre un programma che
non lascerà un attimo di sosta
ai visitatori. Quest'anno sono
attesi inoltre importanti personaggi come l'artista-designer milanese Elio Fiorucci,
oppure i due fotografi cinematografici Philippe Antonello e Stefano Montesi. Sempre per gli amanti della fotografia, ad AAM è atteso anche
il fotografo Oliviero Toscani,
che presiederà la giuria del 3°
concorso di fotografia culturale “Back Stage”, apertotutti
i fotografi non professionisti,
con l'arduo compito di cogliere in uno scatto l'essenza della
manifestazione. Ecco che allora le fotografie urbane di Alessandro Vinci possono aiutare
a capire uno dei segreti della
fotografia,
straordinario
mezzo espressivo capace di catalizzare gli occhi della gente
come nessun'altra opera d'arte contemporanea. Il giovane
fotografo calabrese dimostra
infatti come un qualunque
soggetto possa essere preso
d'assalto da scatti fotografici
a ripetizione, che però raramente lasciano ricordi indelebili, oppure svelare risvolti
sorprendenti se quegli stessi
scatti sono meditati, attesi, ricercati, unici. Questa volta sì
indimenticabili.

NON accenna a diminuire la moria di Cetacei, in
prevalenza delfini della
specie Stenella striata.
Negli ultimi giorni infatti altre tre carcasse (due
di Stenelle e una del più
raro “Grampo grigio”) si
sono aggiunte a tutte le
altre che le Capitanerie di
Porto e gli esperti hanno
rinvenuto sul versante
tirrenico della Calabria,
portando a 15 il numero
di Cetacei spiaggiati dall'inizio dell'anno. La carcassa di un Cetaceo di notevoli dimensioni era già
stata segnalata alla Capitaneria di Porto di Vibo
Marina lo scorso 22 marzo, nel tratto di mare antistante la località “Pennello”, ma, dopo un immediato intervento di una
motovedetta e di una pattuglia della Guardia Costiera e del riconoscimento della specie da parte del
responsabile del Wwf Pino Paolillo, le correnti

avevano riportato al largo il grampo che, a distanza di due giorni, veniva avvistato proprio all'interno del porto di Vibo, su segnalazione del
Roan della Guardia di Finanza. Da qui il nuovo intervento della Capitaneria di Porto. Un'altra segnalazione perveniva però al numero 1530 della
Guardia Costiera nella
mattinata di oggi e riguardava il rinvenimento di due carcasse di Stenella sul litorale di Curinga, a distanza di un centinaio di metri l'una dall'altra. Anche in questo caso,
dopo il sopralluogo da
parte del Comandante
dell'Ufficio Locale Marittimo di Pizzo, maresciallo
Caretto e del Wwf, è scattata la procedura prevista dalle linee guida del
Ministero dell'Ambiente,
con l'intervento delle autorità sanitarie.
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La conferenza stampa sulle attività della fondazione di Bivona

Impegno per una sanità migliore
guidato dalla stella di Federica
di DOMENICO MANTELLA
CONFERENZA stampa della fondazione Federica per la vita onlus nella sede di
Bivona. All'incontro con i mass - media
erano presenti Mary Sorrentino, presidente del sodalizio e madre di Federica
Monteleone, deceduta tragicamente in
seguito ad un banale intervento chirurgico il 26 gennaio 2007, Alessandra Battaglia, Domenica ed Enza Sorrentino e
Francesco Giacco, in rappresentanza
dell'associazione che appoggia la fondazione. In apertura dei lavori, Mary Sorrentino ha illustrato le iniziative fin qui
svolte e ha messo in risalto tutte quelle
che i componenti della fondazione, istituita nel 2008, vorrebbero realizzare nel
prossimo futuro. Si è innanzitutto appellata alle autorità competenti affinchè
lo stabile di Bivona, ottenuto dal Comune
dietro il pagamento di un canone annuo
di11.400euro, vedacambiatalapropria
destinazione d'uso, da struttura scolastica a centro attrezzato per cure mediche e paramediche. «Tra i nostri obiettivi
- ha dichiarato la presidente della fondazione - vi èl'istituzione di una postazione
di primo intervento, codici bianco e verde, di un ambulatorio distrettuale, di
una sede di guardia medica e di punti di
prelievi. Così facendo - ha continuato la
madre di Federica - si abbatterebbero i costi della sanità, in quanto noi offriamo
gratuitamente i locali. Per quanto attiene la guardia medica - ha affermato Ma-

Un altro delfino
trovato morto
lungo il litorale

 TANTI AUGURI 
...Tanti auguri a LUCIA che oggi
festeggia il suo tredicesimo
compleanno assieme a chi gli
vuole da sempre un autentico
mondo di bene.
«Goditi questo giorno fino infondo. Noi ti staremo sempre accanto. Speriamo che la vita ti
possa regale un futuro sempre
ricco di soddisfazioni e felicità».
Con tanto affetto da parte di tutta
la tua famiglia.
Se avete da segnalare un lieto evento (ricorrenze, lauree, nozze, nascite) da pubblicare in questa rubrica, inviate un fax al numero
0963/472059 oppure una mail all’indirizzo ilquotidiano.vv@finedit.com

 PRONTO SOCCORSO 

Il taglio del nastro, nel luglio scorso, alla fondazione Federica per la Vita onlus

ry Sorrentino - si supererebbero, inoltre,
le precarietà della sede di Vibo Marina. I
nostri progetti non decollano - ha concluso il presidente della fondazione - per
il freno che pone la burocrazia, nonostante il dipartimento di prevenzione
della locale Asl abbia espresso parere favorevole, il 27 novembre scorso, sull'eventuale nuovo utilizzo dei locali». Nel
frattempo il sodalizio non è stato certamente a guardare, ha organizzato un
corso di primo soccorso e per l'uso del defibrillatore nello scorso mese di ottobre,
cui hanno partecipato venti persone e

che ancora non ha visto la conclusione
della parte pratica. A novembre è stata
attivata una postazione di vaccinazione
stagionale gratuita, è stato acquistato
un defibrillatore grazie ai fondi ottenuti
con l'organizzazione di uno spettacolo e
al contributo dell'imprenditore Filippo
Callipo. Speriamo che le iniziative della
fondazione abbiano sempre buon esito
per il bene ed ilmiglioramento di tutta la
comunità e nel ricordo di Federica che da
lassù ci guida verso un mondo migliore
senza egoismi e sopraffazioni.
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OSPEDALE JAZZOLINO
Pronto soccorso
962235
Centralino
962111
Portineria
962337
Suem
118 - 962518
Rianimazione
962230
962229
Posto di polizia
962238

GUARDIE MEDICHE
Vibo Valentia 118 096341774
Ambulanze
Croce Rossa Italiana 43843
Soccorso
Vibonese Baldo
472079

FARMACIE
ARIGANELLO
via Mesima, 21
596494
CENTRALE
c.so Vittorio Emanuele
42042
DAVID via Scannapieco
(Vena Superiore)
263124
DEPINO
piazza San Leoluca
42183
BUCCARELLI
via Popilia
592402
IORFIDA
via V. Industria
572581
MARCELLINI
via Toscana, 6
572034
MONTORO
Via Luigi Razza, 66
41551

