
Il ricco piatto delle iniziative estive tra musica, sport edivèrtimentò 

A Taurlanovasi accendono le luci 
TAURIANOVA - Con il mese 
di agosto ha avuto.iniZiQ lE
state 'Th.urianovese. . 

Quest'anno l'Anuninistrar 
zione Comunale guidata.dal 
sindaco Roooo Biasi. ha volu· 
to d~ più spazio agli artisti 
locali. Infatti ad essere prot;a.. 
gonisti delle serate in piazza. 
saranno, per la ~or 
parte, gruppi musicali e 
compagnie , teatrali di Tau
rianova (oome la oompagnia 
Punto e a Capo che.si esibirà 
il primo settembre con ''! gal
letti ael Bottaio') e della Pia.
na di Gioia 'lauro. 

Non poteva COffitulqtle 
mancare il gran cabaret di 
Zelig. il 19 agosto VIlla Fava 
ospiterà la performance de I 
Manunuth. e' il 4 settembre 
Piazza Duomo quella di Ales
sandro Politi e Martin SccYù 

zese. Saranno nuovamente 
resenti /ili Amici di Maria ~ Filippl presentati da Fe

derloo Biancospino di Italia 
1 con la. partecipazione di 
Chiara di Cd live di Hai 2. il 
24 agosto l'Accademia Musi
cale Amadeus di Rizziooni 
~cerà lo spettaoolo "Can
ta.con noi, la sfida", 

Dal 21 al 25 l'Azione Catto
lica Beato F'raSsati si presen
terà aJla cittadìnanz::i con l'E
state Ragazzi. Mentre·la As
sociazione Multicùlturale 
Manunalucoo scenderà in 
piazza con un'iniziativa arti
stica ' denominata" Invasioni 
Urbanf;'l, nella quale è incluso 
urio'spettarolo musicale inti
tolato Musica Sottolio. La 
scuola d.i-danza L'Etoile de la 
dance si esibirà in ''Danza, 
passato e-presEmte" il 6 set-

tembre. Thurianova omag
gia anche la bellezze, oepitan
do 1'11 agosto là sfilata di 
moda ''Lestro in passerella" 
a cura del oomitato ReglPo 
moda.; e il 14lafinale provm
ciale di Miss Muretto. Da se
gnalare il 29 u 'mbitu, tradi
zionale falò con i listelli di lu
pino; che dà inizio alla nove
na in onore della Santa Fa,.. 
trona che si festeggia dal 7 
al9 settembre. Dal 23 agosto 
al 3 settembre :presso l'ex 
Municipio di Radicena, a cu
ra dell'assessorato alla Pub
blica istruzione, si potrà Jlisi
tare la mostra fotografica 
"Oltre il Paesao:gio". Dal 7 al 
9 settembre il r Conoorso ~ 
gionale di Scultura - Città di 
'Iaurianova ''LaDonna per la 
pace". 


