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L'Associazione rnulticultu
rale Onlus Mammalucco, con 
il patrocinio dell'Ammini
strazione comunale, ha orga
nizzato una cinque giorni di 
arte, musica e adtura dal tit~ 
lo "Invasioni Urbane" - TI tril
lo dell' arte invadente. La kec
messe, cominciata ieri sera, 
tenninerà domenica. Si svol
gerà nel centro storico e in al
cune tra le vie principali. Tra 
i partecipanti, numerosi arti
sti calabresi, fra i quali spic.ca-

L' .. M l ". d "T . aSSOCIaZIOne amma UCCO rnva e aunanova 
Cinque giorni di arte, musica e cultura nelle vie e nelle piazze del centro storico 
no Francesco Caridi e Marcel
lo Siciliano, che si cimente
ranno neUa realizZazione d i 
opere attraverso la lavorazio
ne di ferro, gesso e pietra. in
stallazioni con materiali rio
dati invece occuperanno al
ami angoli caratteristici della 
città, come ad esempio la c0-

struzione di una piramiçie 
. composta interamente da 
bottiglie di plastica e l'allesti-

mento di una mostra pitton
ca sul Vico De Leonardis. Al
l'interno dell~ kermesse arti
stica, sabato in piazza Duomo 
si svolgerà la prima edizione 
del festival di suoruautoctoni 
"Musica Sottolio", che sarà 

. un occasione per dare spazio 
e alle realtà musicali calabre
si. Si esibiranno num erosi 
gruppi quali i Saint Ferdi
nand, i .Camera 237, Captain 

Quentin, Gripweed e Miss 
Frau lem. Felice il presidente 
dell' associazione Filippo An
d reacchio. (<AI Man'tmalucco 
- ha dichiaiato - piace credere 
che chi invade lo fa solo per"'" 
ché sente il bisogno di comu
nicare senza limitarsi ad una 
gioia autocelebranva e in mo
do da chiedere uno spazio 
nuovo». Una manifestazione 
che punta al sociale. (Sertia-

mo di aver bisogno d i inizia
tive come queste - ha conti
nuato Andreacchio - ed ov
viamente non parliamo da 
semplici fruitori. Puntiamo 
sulle nostre capacità di "ideare, 
di confrontarci, di accrescere 
il valore delle esperienze indi
viduali in un clima d i scam
bio sociale e di collettività». 
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