Taurianova. L'impegno di "Marnmalucco"

Animo multiailturale
TAURIANOVA - Da qualche mese si è costituita a Taurian<?
. va una associ.azione multicultutale dal singolare nome di
"Mammalucoo", Un termine che in generale è sinonimo di
"ebeW', o qualcosa del genere. Anche se ~che dizionario
l'etimologia la fa risalire all'arabo "mamluc", che vuoI dire
"schiavo oomprato", nome dato ai soldati roclutati in Cauca.so e in Thrchia dagli antichi sultani di Egitto. La parola - un
po' una provocazione lin~tica in Wl contesto in cui in mo~
ti tendono a sen tirsi "sapientoni" - è anche la curiosa formula per "preseotare un progetto cuJi<urale in ~o di saltare
quaJsia.si. stereotipo del ~~ che si costituisce oon fmalità
troppo'p remeditate e oon
enze a tempo.determinato" , 00me recnta una nota. del neo soda.1.izio formato da W!~:
''Uniti - oome si specifica. - dalla necessità di moltip .
le
océasioni di scambio e 9.i interazione culturale all'interno del. la oomWlità di, ~partenenza, favorendo ed incentivando
ogni esperienza. di partecipazione 'e di crescita, di impegno
civile e di confronto, p'roponendo una nuova formula di soclalità" . La prima USClta "M.mmaluccò" l'ha effettuata oollaborando mn i promotori per l'organizzazione dell' evento
promosso dall'associazione cultuÌ'ale "Chi vive in Calabria,
chi vive d'amore"di sabato 8 luglio su Rino Gaetano, ospitato
presso l'aula consiliare del romune di Taurianova, nel quale
si è ricordato 'a nche lo scomparso Walter Schepis. Af momentoJ'associazione sta lavorando per altre iniziative, tra
queste la più imminente è "Diffusioni- Differenze e Fusioni",
una festa sociale che si svolgerà domenica al lido la Quiete,
in località S::inà di Palmi, Durante la serata si vivranno, all'interno del locale e sulla spiaggia. diversi momenti. a base di
performanres artistiche oon spazio per ~li~ a tecniche
, diverse, musica sperimentale e non, ins
'oni multim~
diali, manipolazione di materiali e altri strani oggetti pensa-

ti per intrattenere e comunicare. r.:evento ospiterà degli
stands infonnativi di associazioni che oollaborano oon il Drogetto ''Mammaluooc'', traquesteo"Alternativa Possibile' ,'Ao- '
tionaid InternationaJft (che lanrerà la campagna "Che state a
FAO'?'), e i ragazzi della ~r~tiva Sociale "Valle del Marro~
impegnati sui terreni 00 .
ti alla mafia nella Piana di
Gioia Tauro. Insomma, si avverte nella nota della nuova associazione, ''Mammalucoo ha strane idee in testa, come tanti,

ma come pochi iI).t.ende' rea1izzarle", Per ogni altra infpI'Jll8r

zione, per prendere visione dello statuto e seguire gli sv;iluppi oollega.rsi al sito: www. mammaluçco.oom
.
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