
"Invasioni urbane" e ... culturali 
L 'Associazione Multiculturale onlus Mammalucco.com, con il 
patrocinio dell'Amministrazione Comunale ha organizzato al
l'interno dell'Estate Taurianovese, una cinque giorni di arte, 
musica e cultura - "Invasioni Urbane" il triUo dell'arte invaden
te - svoltasi dal 30 Agosto al 3 Settembre. Nel centro storico 
della città alcune tra le vie principali sono state letteralmente 
"invase" da manifestazioni artistiche di 'vario genere, con In 
partecipazione di artisti calabresi del calibro di Francesco Can
di e Marcello Siciliano che si sono cimentati nella realiz2azione 
di opere d'arie lavorando il felTO, il gesso, la pietra. Installazio
ni con materiali riciclati hanno occupato alcuni angoli caratteri
stici della città dando vita a delle opere particolarissime come 
ad esempio una piramide composta interamente da bottiglie di 

,plastica. E' stato inoltre allestita una mostra pittorica in una 
I delle più belle vie del centro (Vico De Leonardis). Inoltre, all'in
: temo della kermesse artistica, il 2 Settembre in piazza Duomo 
'si è svol1a la prima edizione del Festival di suoni autoctoni 
"Musica Sotlolio", «angolo~ che ha dato spazio alle realtà musi
cali calabresi. In questa giornata si sono esibiti i "Saint Ferdi
nand", "Camera 237", "Captain Quentin ", "Gripweed" e "Miss 
Fraulein", cinque groppi musicali da valorizzare come "prodotti 
tipici". Abbiamo sentito il presidente dell'Associazione Filippo 
Andreacchio che ci ha precisato che "".AI Mammalucco piace 
credere che chi invade lo fa solo perchè sente il bisogno di 
comunicare senza limitarsi ad una gioia autocelebrativa, chi 
invade lo fa per chiedere uno spazio nuovo. Un' invasione Gio
iosa di Arte per le vie della città. Sentiamo di aver bisogno di 
iniziative come queste ed ovviamente non parliamo da sempli
cifrnitori ma puntiamo sulle nostre capacità di ideare, di con
frontarci, di accrescere il valore delle esperienze individuali in 
un clima di scambio sociale e di collettività", 


