
Ultimo appuntamento stasera con la seconda edizione di "Invasioni urbane" 

Taurianova si veste d'arte e musica 
Concerti, installazioni e sagre animano piazz e e vicoli 

di GElANO ERRIGO 

TAURIANOVA - Stasera si 
concluderà la il edizione di 
''Invasioni Urbane", l'evento 
organizzato dall'associazio
ne mlÙticlÙturale Onlus · 
''ManunalWX'X)'' oon il patro
cinio dell'anuninistrazione 
comunale di Taurianova. 

L'iniziativa che ba aVuto 
inizio il 30 10, ha visto 
protagonisti~ 'in ogni 
sua esJ?ressione' e la musica 
di ogru genere: il tutto lega.
to alla sensibi.lizzazione sui 
temi della salvaguardia am
bientale. Da Piazza Macrì a 
Piazza Italia la città è stata 
letteralmente "invasa' dalle 
esp:>Sizioni (che rimarranno 
instaJlate fino ad oggi) di pit
tura di Gaspare Orri.co e 
~pe Parrone, dalle opere 
del vittori-ocultori Marcello 
Siciliano ed Elena De Simo
ne e delle folDgrafie di An
drea. Scarfò, Carmela Caloge
ro e Filippo Fior. Inoltre s0-
no stati esposte varie instal
laziOlÙ realizzate dal ''Mam
ma}UCfX)" fra i quali, le più 
importanti, un labirinto for
mato da 5 mila bottiglie di 
plastica sequestrate ~r pro
blemi amministratiVI e con
cesse per l'cx:casione, dal De
manio, e i pingui.n.i di sootch 
creati da Francesca 1ùnpano 
e Stella Scianti. Fra le altre 
opere che ornano i vicoli e le 
strade di Taurianova in un 
peroorso contraddistinto an
che da massime (le "Massime 
Invasioni') e aforismi c:lisse-

Giovanni Accardl 

minati sui muri e sui segnali 
stradali a ctu'a di Giovanni 
Aocard.i, val la pena citare 
anche la Fiat '500 di cartone 
in iazza Italia e l'installazio
ne '?Ombre e strilli" che pres
so l'ex Mercatino del nA!'lN> 

richiama. l'attività de2'llànti: 
chi pescivendoli. Oltre alla 
promozione della ClÙtura e 
dell'ecologia, obiettivo dei 
''Manunaluochi'' è stato an
che la valorizzazione del cen-

trale Vico De I.oona.rdis che 
attualmente vige in stato 
d'abbandono. Ecoo perchè 
l'associazione presieduta da 
Filippo Andreacchio ha scel
to il sito come centro della 
tre giorni di eventi, instal
landovi il ''book crossing", 
ovvero un frigo ('1a cultura 
in estate deve stare al f:resco" 
puntualizzano li associati) 
con all'interno Jtri cui è alle
gato un conunento che si 
possono prendere lasciando 
Wl altro libro con relativo 
commento, il piccolo teatro 
dei burattini curato da Anto
nio Di Giorgio e Rosita Espo
sito, e Wl pannello informa.
tivo che spiega come il C0-
mune di Tal.lIia.n.ova sia im
pegnato nel risparmio ener
getico attraverso l'installa
zione, nel Palazzo Municipa
le, di riduttori E il flusso di 
pressione dell acqua. e lam
padine a risparmio energeti
co. Ampio spazio è stato dato 
anche alla musica. Sera di 
giovedì a piazza Italia si è te
m,1.to il concerto della banda 
musicale ''Francesc.o Flori-

mo" di San Giorgio Mor~to. 
Ieri sera, invece, presso il vi
co De I..eona.rdi.s (dove è stato 
clisJ.ocato, tra le altre cose, Wl 
palco con strumenti musica.
li a dispcffizi.one di chi im
provvisamente volesse esi
birsi) "Marco Gioè ano the 
Shotgun" di Caltanissetta si 
sono esibiti con il rock' n ' 
roll, mentre in piazza Italia 
si sono tenuti spettacoli, or
ganizzati in collaborazione 
con l'associazione "Alternati
va possibile", di writing e 
break dance ( t'ultima 
curata da Saro ~GiOrgiO) 
con la musica di dj Manueli. 
In conclusione, stasera, sem
pre all'interno del festival 
musicale ''Musica sott'olio" 
si esibi.ranno in piazza Italia 
le band rock "Suzanne' Sil
ver" di Siracusa, i "camera 
237' di Cosenza. e i 'Captain 
Quentin' di Tal.lIia.n.ova. A 
chiusura delle "Invasioni Ur
bane' zeppole e vino per tutti 
stasera, con la minisagra di 
prodotti tipici che si terrà 
sempre nel VlCO De Leonar
dis. 


