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Contaminazioni urbane nel! 'estate taurianovese

L'INVASIONE DEI "MAMMALUCCHI"
a seconda cdizione di Invasioni Urbane si è conclusa con
grande successo, tra l'auenzione
dci einadini di Taurianova e la partecipazione di numerosi visitatori
arrivat i da tutta le cinquc provincc
calabresi.
L'cdizione 2007 oltre a rappresentare un importante segno di continuità, ha evidenziato una forte coesione
di tuni i "mammalucchi" e una capacità di includere i va ri contributi
dell'ultima ora con organizzazione
e grande spirito di condivisione. La
collaborazione con associazioni e
gruppi dei diversi cenlri della piana,
confcnlla la volontà di fare rete e di
allargare l'evento a tulto illcrritorio
consol idando un gru ppo composlO
d3 diverse anime e grandi potenzialità espressive. I Laboratori direlli
da Andrea Meduri. vice-prcsidente
dell"associazione. coadiuvato da
Giovanni Delfino e Libero Rodofili,
hanno rapprescntato una rilevante novità nel modus opcrandi dei
"mammalucchi". I laboratori si sono
svolti principalmente all'interno
dell 'ex palazzo municipale, messo
a disposizione dall'amministrazione comunale, dove i "Mammaluechi", con l'apertura dci backstagcs
dell'evento ai lanli simpatizzanti c
sostcnitori, hanno avu to modo di
condividere momcnti di lavoro, di
confronto creativo e sop raltullo la
gioia di contribuire, attraverso il
volontariato, alla crescita culturale c sociale della eomunilit. La Ire
giorni di artc invadente è deco llata
con il collocamento delle scgucnti
installazioni previste lungo tutto il
percorso della manifestuzione:
- La smlllura Inbirintica fornlata interamente da cinquemila bottiglie di
plasliea.
- La seconda installazione, presso
l'ex mercato dci pesce (reaIi1.zata eon la collaborazione di Ciccio
Rovere, Enzo Colarco e Giovanni
Berlingeri) aveva la funzione, attraverso dei teli con un gioco di luci e
di ombre, di rievocare le figure dei
"piscjiunari", venditori di pesce.
_ L' installazione dell'Areh. Salvatore Grc.-co sulla Convenzione Europca dcl Paesaggio, ha provocaloriamente fatto sorgere la mal1ina
del 30 agosto un piccolo campo di
terra su Piazza Italia, al ccntro un
piccolo albero d'ulivo, intorno alcuni pannelli con estratti di testo sulla
direttiva europea che ha motivato il
contrib uto.
- 8 pinguini realizzali in scolch cd
illuminati di notte. una provocazionc sui problemi di surriscaldamento
dci pianeta.
- Maschere Bianche in cartapesta
adagiate in alcune aiuole, un richia-
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mo alle vittime de lla pseudo-guerra
in Iraq. La parte musicale de lla prima
giornata di Invasione Urbana è stata
caratterizzata dall 'esecuzione da parte
del complesso bandistico "F. Florimo"

cinà di San Giorgio, 35 clementi che
si so no cimentati in due ore di musica tra classici di repertorio e l'insolita
proposta del giovane maestro Domenico Cacciatore di integrare la scaletta

Ombre, strilli ex mcrca fO de t pesce

con cover di brani contemporanei, da
Momcone a celebri canzonieri con
colonne sonore di Film. A seguire, in
vico De Leonardis, una jam session
con Slrumenti tipicamente rock, cu-

InsIP ll alio ne armi d istru l ion c di massa

rata da Ettore Searfò, ha chiuso il
primo giorno de lle Invasioni. Il 31
agosto sono stati Carlo Ranuecio ed
Emanuele Puglicsc di Alternativa
Possibile, insieme ai ragazzi della
Disco 13, a ricreare un angolo metropolitano con giocalOri di basket
playgorund, breaekdance, wriling e
dj set, una miscela di energia che ha
altirato spettatori di ogni età, questo
nella centrale Piazza Italia, mcntrc
in Vico De Leonardis, tra le stravaganti installazioni e l'applauditissimo teatrino dci Burattini, tutto si
preparava per ospitare Marco Gioè
and the shotguns arrivati da Caltanissetta, al tcmline di due ore abbondanti di Rock'n'roll ,i Walking
Trees, si sono concessi una session
libera Ira i balli c ovazioni nel vicolo
onnai saturo di orecchi attel1li e illuminato con meticolosa attenzione.
L'ultimo giorno di Invasioni Urban e
è stato in teramente a base d ' olio, nel
pomeriggio nel vico De Leonardis
un gnlppo di volen terosc, coordinale da Maria Condello, hanno curato Ulla degustazione di Zcppolc e
Vino, il lUtto preparato in loco, con
la gustosa possibilità per i visilatori
di assaporare ancora calda, una delle
ricette più care alla nostra tradizione
gastronomica.
In serala nlUO cra pronto in Piazza llalia per la seconda edizione di
Musica Sonolio, festival dci suoni
autoctoni orchestfllto da Michelc
Alessi c presentato in maniera irriverente da Alessandro Fazzalari.
Sul palco si sono succcduti, con repertorio originale i captain qucntin
di Taurianova, i Susanne Silver di
Siracusa c Camera 237 di Cosen1..a. Fmlsce u1l1clalmentc mSleme a
Musica Sottolio la seconda edizione di Invasioni Urbane, in coda al
conceno le parole del presidente Filippo Andreacchio che ha concluso
dicendo: "i l Mammalucco ringrazia
i tanti che nelle tante farnIe hanno
aiulato l' associazione a concretizza re una manifestazione all'insegna
dell'arte, della partecipazione, della
socialita, ma ringrazia soprattutto,
come è ncllo spirito dei mammalucchi, tutti quelli che non hanno fallo
niente, è prineipalmentc per loro che
lavoreremo per una terza edizione!
Rimane chia ro a tutti che l'esperienza dell'Ass. Mammalueeo e di
Invasioni Urbane non deve rimanere un caso isolato, frutto di giovane
entusiasmo destin ato a spegnersi
nelle acque immobili di un mene· .
freghismo diffuso, ma può rappresentare, sc supportato con le risorse
necessarie c sostenuto con adeguata
attenzione, una realtà in grado di innescare numerose ricadute positive
per la nostra terra.

