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N ote musicali e torme 
d'arte che sconvolgo. 
no le città più degli 

eserciti. Pentagrammi e im
magini che invadono il sud. 
Si conclude oggi "Invasioni 
urbane", la tre giorni di mu
sica che ha "dato un nuovo 
ritmo" in questi giorni a 
Tauria.nova. 

Molto più di una manife
stazione di rme agosto: l'e
vento è dichiarato dall'aS90-
ciazi.one multiculturale 
"ManunaillOCO", che lo ha 
organi.7.zato, come ''tre giOI'· 
ni di arte invadente per le 
vie della cit1à". Arte fatta di 
installazioni, suoni e fra
stuoni, che avrà la sua con
clusione stasera con il festi· 
val musicale di suoni autoc
toni del sud, evento caratte
rizzato a sua volta da un ti
tolo che mescx>la ascolto e 
gusto: ''Musica sottolio". 

Nei clintomi della città del· 
lo stretto l'appuntamento 
dunque è oon una musica 
originale e nuova, portata 
avanti oon orgoglio da. 
un'associazione che ha un 
nome volutaJnente provoca.
torio. 

Nel linguaggio oomune 
mammalucco vuoi dire stu
pido e imbrana to, la radice 
araba della na.rola significa 
''prigioniero''';; 'l'associazio
ne in questione, che ha Wl0 

scopo esattamente contrario 
al suo nome, mira ad espri
mere "una necessaria presa 
di coscienza" sulle potenzia
lità del sud e della provincia 
del sud, quotidianamente 
mortificate da uno spazio 
sentito coma picoolo e prov
visorio. Vevento, giunto alla 
sua seoonda edizione, ha vi
sto impegnati tanti ~ 
nei diversi laboratori di pre
parazione: da guallo del tea
tro dei piccoli burattini a 
quello del labirinto delle i:x>t
tiglie (mirato alla realizza,
zione di pannelli informativi 
sulla racoolta differenziata) 

e molti altri ancora. Non 
manca lo spazio per gli ap
passionati del flash. con le 
mostre fotografiche di An
drea Scarfò e di Filippo Fior 
(foto2'l'1lio afr icano, origina
no d1 Jobannesburg) e per 
gli appassionati del colore 
l'appuntamento è oon la m~ 
stra del laboratorio oolletti· 
ve di pittura, oon l'esposiziC)
ne di Pepee ?errone, oon 10 
stand dali artigianato. n tut
to riempie Thurianova. pel'
ché invade letteralmente 
Piazza ltaJja, vioo De Leo
nardis, piazza Gartbaldi, via 
XXIV maggio. 

Una Immagi
ne della 
conferenza 
stampa 
di Invasioni 
Urbane 
Da notare Ira 
il pubblico 
un manichi
no reallzzalo 
con ia 
scotch art , 
uno del tanti 
esemplari 
che è slalo 
inslallati 
lungo 
il percorso 

E ancora a caratterizzare 
l'evento sono le perfonnance 
artistiche intitolate ''Luce e 
buio" di Marcello Siciliano 
ed Elena De Silnone e l'an
golo di Street oontest. ri()Oo 
struito dai ' di "Alter
nativa possi~he già si 
sono distinti nell'estate cala
brese per l'evento "Body 'o 
sou1". 

Tra gli altri hanno oontri
buito alla realizz.qzione del
l'evento la oooperativa Valle 
del Marro- Libera 'Ter ra,l'a
genzia del demanio di Reg
gio Calabria, Pianofortissi
mo, Pianambiente. 


