
Via alla tre giorni dell'associazione II Mammolucco 

"Invasioni urbane" 
da oggi a Taurianova 
TAURIANOVA - I..:associa
zione culturale tauriano
vese ''Mammaluoco'' ha 
presentato, nel oorso dì 
un'apposita conferenza 
stampa., la. seconda edizio
ne di -Invasioni urbane, il 
billa dell'arte invadente_, 
che quest'anno si terrà da 
oggi fino al primo settero
b,... 

Presenti per l'occasione 
il vioesindaoo di 'fuuriano
va., Franceeco Terranova 
ed il oonsigliere oomunale 
Salvatore Muratore, ad in
trodurre i lavori è stato 
Giovanni Acx:a.rd.i , uno dei 
membri del ' 'Mammaluo-
00" che dopo aver presen
tato gli a1lri oomponenti 
dell'associazione, ha 
"'P"""" per il futuro, la 
volontà di portare un'arti.
sta. internazionale alle 
pJ'OBSime edizioni di '1nva
siani urbane", 

Acca.rdi, nel suo inter
vento ha. SP~ quindi 
come l'asaocJ.aZione sia 
riuscita a. coinvolgere ra
gazzi di tu tta la reg:ione, 
sottolineando la pClflltività 
della manifestazione «seb
bene le critiche non man
cano_, ha puntllali7:lAÌ{), 
_ma anche questo è positi
vo perché vuoI dire che il 
nostro movimentD si fa 
sentire •. 

E' 'to l'intervento 
del p~te Filippo An
dreaochio che ha eviden
:tia.to invece come il ' 'Mam
maluooo" intenda pro
muovere, attraverso la 
manifestazione, la cultu
ra., l'arte e soprattutto l'e
oologia: _lo abbiamo già 
dimostrato l'anno soorso 
con la piramide di bottiglie 
di plastica, e quest'anno lo 
ribadiremo con un labirin
to reeJ.izzato con lo stesso 

materiale_, Altra intenzio
ne dell'a.sscx:iazione, ha 
ooncluso Andreaochio "è 
quella di valorizzare il cen
tralissimo vioo De Leonar
diB che vige attualmente 
in WlO stato di abbando
no'. 

Breve ma signi1!.cativo 
l'inte"""", del _
bile dei laboratori Andrea 
Meduri aeoondo cui «le in
stallazioni che vedrete 90-
llO prima frutto di laborar 
ton di idee e poi di laborar 
tori di lavoro», 

Molto coinciso è stato il 
responsabile per la musica 
Michele Alassi che ha illu
strato il progetto musicale 
di quest'anno, volto a ooin
voleere i cittadini di tutte 
le elà con musica di vario 
genere a partire dall'BOO 
ai giorni nostri. 

In conclusione ha parla.
to anche il vioesindaoo del
la città Franoeaoo 'lèrrano
va. congratulandosi oon i 
membri del ''Ma.mmaluc
co", ringrazi.a.ndoli a nome 
dell'a.mministrazione c0-
munale per la collabora.
zione offerta nell'organiz
zazione d li spettacoli 
della "Not~ianca", e di
chiarando altresì di essere 
_disponibile a sostenere, 
per quanto poesibile, qw7 
sti tipi di iniziative_. 

In queete tre giornate, il 
''Malrunaluooo'' oocuperà 
la città da Piazza. Macrl fi
no a Piazza. Italia., offrendo 
alla cittadinanza tauriano
vese spettacoli di musica 
di vario geriere e di burat
tini, varie mostre di pittu
ra., fotografia e scultura, 
nonché con opere partic0-
lari realizzate cIalla. stessa 
associaz.ione promotrice 
dell'iniziativa. 

OaetanoEnigo 


