
L'arte invadente 
"trilla" a Taurianova 

Si è svolta ieri mattina presso l'ex palaz
zo municipale di Radicena la conferénza 
stampa di puUrbane 2007- li Trillo dell'ar
te invadente~, organizzata dall'associazio
ne multiculturale Mammalucco con il pa
trocinio dell' amministrazione comunale. A 
fare da moderatore Giovanni Accanii, re
sponsabile delle relazioni esteme di Mam
malucco il quale dopo aver ringra-

no fatte con passione». 
In seguito \'intervento di Andrea Medu

ri, ~pon5abile dei laboratori, il quale ha 
spiegato come gran parte delle installazio
ni create per questa tre giorni provengano 
dagli stessi laboratori, luoghi questi «pr:i
ma di idee e poi di lavoro vero» . 

Quindi è la volta di Michele Alessi, re
sponsabile degli eventi musicali, il 

ziato per la presenza il vicesinda- , .... -:: ... ~ quale ha spiegato nei dettagli le 
caratteristiche dei gruppi che si 
esibiranno durante le serate, 
affermando come siano stati 
scelti gruppi cl).e accontenti
no ogni fascia di età e ogni ti
po di gusti personali, passando 

da musica dell'8oo a quella dei 

co di Taurianova Francesco Ter
ranova e il consigliere Salvato
re Muratore ha introdotto i la
vori,. auspicando come 
Fappuntamento possa diven
tare anno dopo anno diventan
do sempre più di maggiore inte-

'"''''. n primo ad intervenire è il presi-
dente dell'associazione Mammalucco, Fi
lippo Andreacchio, il quale dopo aver illu
strato i programmi della tre giorni e rin
graziato tutti coloro hanno contribuito· al
l'organizzazione dell'evento, spiegando co
me le «Invasioni urbane siano il frutto di 
un collettore di sane energie provenienti 
dall'associazione Mammalucco ed è - fa
cendo riferimento a delle lamentale rice
vute da alcuni cittadini - necessario fare 
anche certe "stupidaggini" se queste vengo-

giorni nostri. Inoltre - ha prose-
guito - la visione della musica che 

vogliamo dare è quella lontana dalla logi
ca dell'in trattenimento e che ha come sco
po quella della crescita culturale .. . Infine 
l'intervento del vicesindaco Terranova, il 
quale si è detto «attento alla vita e alla di
namica dell'associazionismo cittadino. 
Ringrazio il Mammalucco - ha proseguito 
- per averci dato la possibilità di patroci
narequesta iniziativa, nella speranza che in 
futuro si possa proseguire in tal senso». 

Francesco Falletti 


