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"Mammalucco" riparte dal cinema 
L'onlus taurianovese prormwve una serie di proiezioni a sfondo sociale 
• TAURIANOVA 

L'Associazione Mamma
. luccodi Taurinnova. costituita 

circa due anni fa.. e fonnata di 
sessanta tesscrati, sta promo
vendo molte iniziative a sfon
do sociale c culturale. n giorno 
11 novembre, presso l'ex Mu
nicipio, è stato proiettato il 
film "Una scomoda verità" Il regista Muro Lavorato 
che denuncia i cambiamenti 
climaticidtehannoportatoal- di olive della Piana di Gioia 
[a devastazione delle terra. Tauro, riC06truisce un impor
Domenica scorsa i numerosi .. tantecapitolodeUel~socia
presenti hanno potuto assiste- li nel Meu.ogiomo d'Italia. Gli 
re al documentario me, attra- autori registi Felice D'Agosti
verso la testimonianza dei no e Arturo Lavorato hanno 
braccianti e delle raccoglitrici tratto spunto dal verso di una 

canzone di Giovanna Marini. 
"Allora piangeranno mentre 
noi canunineremo" Nel docu
mentario si SOno avvicendati 
dirigenti politici, sindacalisti, 
lavoratori. che hanno fomito 
delle testimonianze inedite 
dei problemi sodali dal secon
do dopoguem fino agli anni 
novanta. Tra le persone inter
vistate figura il compianto se
natore Emilio Argiroffi , auto
re del libro "Le rattoglitrici cii 
olive nella Piana cii Gioia Tau
rrI'. Dai singoli racconti è ve
nuto fuori un ritratto inedito 
cii un'area tra le più margina
li della penisola cne, nel seron-_ 
do dopoguerra. ha conosciuto 

uno dei movimenti braccianti
li più imponenti. con punte di 
avanzamento sorprendenti 
persino nella lotta per "eman
cipazione femminile e i diritti 
delle lavoratrici. Il progetto fi
nale, promosso dalla egil, 
comprensorio d i Gioi~ Tauro, 
sarà la costituzione dì un ar
dUvio audiovisivo sulle lotte 
contadine nella Piana di Gioia 
Tauro. n 25 novembre, verrà 
conclusa la prima Serie del 
progetto con il film "Super si
ze me", che si propone di de
nunciare l'alimentazione velo
ce dci fast food. 
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