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Una tre giorni dedicata ad 
arte, musica, c provocazioni, 
con l'intento di scnsibilizzare 
e rendere partL'Cipe la comu
nità taurianovcsc. 

E' quanto prevede il ricco 
programma di "[nvasioni ur
bane 2007 - Il Trillo dcii' Arte 
Invadente", che d opo la riu
scitissima ediz ione della 
scon;.l estate ha deciso di re
plicare nci giorni 30c 31 ago
sto e l settembre. 

Ad organizzare la kcmu5-
se, inseri ta nell'ambito del 
programma di manifestazio
ni estive ''Solcslatc'',l'associa
zione multiculturalc "Mam
malucco" con il patrocinio 
dell'amministrazione comu
nale di Taurianova. 

Il tutto s i svolgerà lungo il 
cenlro ci ttadino, all'interno 
del quale trovcrilnno spazio 
installazioni, conC'Crt ~ mostre 
fotografiche. interventi pitto
rici, strect contest, urban art, 
jmn scssion libere, concerti di 
musica dal vivo, cco-provo
cazioni, mini degustazioni, 
teatro dci burattini, book 
crossing e spazi per associa
z ioni e artigiani. In prepara
z ione del tanto a tteso evento, 
il "Mammalucco", autofinan
ziatosi per organizzare il tl!t
to, ha predisposto una serie 
d i laboratori colle tt ivi per 
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Tau l'arie 
Al via l'evento. organizzato dell'associazione "Mammalucco" 
concretizzare le tante idee ' 
proposte durante J'anno. Par
ticolarmenteoriginale, maal
lostessa tempo impegnativa, 

è risultata la costruzione di 
un labirinto interamente rea
lizzata d a 5000 bottiglie di 
plastica, grazie anche alla 

preziosa collaborazione e dci 
ragazzi de lla Coop Valle del 
Marro - Libera Terra e del 
Demanio. L'il\$tallazionc, che 

sarà posizionata in Piazza 
Italia, ha comeobiettivoqucl
lo di scnsibilizzarc la gente 
sulla raccolta differenziata, 

come dimostreranno alcuni 
pannelli collocati all'interno 
della s tcss.l e le campane per 
la raccolta degli s tessi rifiuti 
che verranno posizionati in 
adiacenza alla s truttura. Per 
scnsibili7..zarc il pubblico alla 
questione cli matica invece, 
nasce l'idea di posizionare 
lungo il percorso una serie di 
pinguini fa tti inte ramente 
con nastro adesivo. Prevista 
anche la riproposizione di un 
angolo metropoli tano nelle 
princi pali piazze della città, 
rea li 7..7.a to dai ragazzi di "Al
ternativa Possibile". 

Promette scintille anche 
l'esibizione della banda "F. 
Ronmo" di 5.1n Giorgio Mor
geto, che riproporrà alcu ne 
cover di brani contempora
nei. Tri! i giovani gruppi che 
si esibiranno nell 'arco delle 
tre sere, i Twisl Con test, i Su
zanne'Silver, i Camera 237 e i 
Capti!in Quentin. Per ciò che 
concerne g li ospi ti invece, 
spiccano le partecipazioni di 
Marcello Siciliano e Elcoi! Dc 
Simone, che cureranno un 
piccolo simposio artis tico la
vorando la pietra edipingen· 
do, e il fotografo toscano Fi
lippo Fior, che Tiproporrà 
una serie di momenti e volti 
dcIIi! processione di Maria 
55. della Montagna dello 
scorso anno. 
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