
L'INTERVENTO -
Le provocazioni di Mannnalucco "liberano" le città della Piana 

Si ha un bel dire che In Piana sia 
da sempre digiuno di novità c di ini
ziative clllturi11i intercss'lOti. C'è chi 
però, come i giovani dell'associazio
ne "Il Mammalucco", riesce ad allc
stircattività validee assolutamente iii 
passo con i tempi. In una Calabria in 
cui, comc recita lo stesso manifesto 
dci gmppo. "fare gli indifferenti è co
modo", un piccolo (ancora per poco 
ci auguriamo) insieme di persone 
pcns.l nuovi modi per sperimentare 
la quotidianità. Nasce all'insegna 
dell'ironia c della provocazione una 
delle più attrilcnti proposte degli ul
limi tempi. un'associazione multi
cultu rale, la cui final ità principale 
sembra essere quella di strappare la 
Pirlnn alla noi" c .. lI'apatia. "Il Mnm

, millLlCCO" nasce a Taurianova, fonda-

la pochi mesi fa da Filippo Andrcac
chio, Libero Rodofili, Stella Scianti c 
rrana.'SCil . 
Timpano con 
l'aiuto e il so
stegno di ami
ci e compagni 
d i viaggio ac
comunati dal
la volontà di 
proporre e so
stenere inizia
tive, attività e 
quant'altro rie
sca a ridare r0-

tore c vivacità ad una realtà spesso 
svalutata più dalla nostra scarsa vo
glia di fare, che non da problemi e 
ostacoli obiettivi. Ne è una testimo
nianza l'iniziativa "Invasioni Urba-

ne", che si è consumata in questo me
se proprio a T .. uri .. nova c che hil po

s itiv .. mente 
coinvolto tutta 
lil cittildinan
za. La rasse
gna in que
stione ha rico
perto la città 
di colori csuo
ni a~solut<l

r1\ente inediti, 
con concerti, 
mostre di pit
tura e scu ltu

ra, esposizioni fotografiche e st .. nd 
che hanno dato nuova vita alla città. 
L'associazione "Il Mammalucco" na
sce in periodo storico caratterizzato 
da un generale svilimento dei valori 

e delle ideologie. "11 Mammalucco", 
che etimologicamente è lo schi<lvo, il 
soldato, il prigioniero, si fa portavo
ce di una genet<lzione stanca, avida 
di novità, che mal si riconosce nello 
'stercotipo del giovane ossessionato 
d al mito della televisione, dei soldi c 
del successo a tutti i costi. Nella pa
role degli stessi n.'Sponsabili, "il 
Mammalucco" è "schiavo" di uno 
str<lno modo di pcnsilt'C, "soldato" 
impegnilto in biltlaglie di civil tà, c 
"prigioniero" per il gl.lsto di evadeT('. 
Come usava dire Marcel Prous!: ,, 11 
vero viaggio di scoperta, non consi
ste nel cercare nuove terre, ma nel
l'avere nuovi occh i». 
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