SONO PAR"ITTE lE "lI\l\IASIONI l.lRBAI\lE" A TAURIANOVA

IniZiative
TAURIANOVA· Nell'estate reçgina di provincia che in pieno clima
_da. Strapaese., gronda dì sagre.
festival del tamburello e improbabili concorsi per miss aspiranti ai
palcoscenici televisivi, c'è un flio0010 spazio colorato che da Ieri
sta r ich iamando visitatori e curiosi in quel di Taurianova, grosso centro nel cuore della Piana di
Gioia Tauro che dal paesane sini·
stro passato tristemente alle cr0nache per le teste mozzate della
faida che l'ha insanguinato nei
primi anni '90, oggi s'è trasformato, tra le altre cose, in una vera e propria fucina _dell'arte alternativa_ e della mtùticultura-

L'arte "trilla" strizzando 1'occhio all'ambiente
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Per crederci, basta farci un sal·
to in queste !;ere. il fenomeno è
strano e curioso già nel nome:
"Invasioni Urbane» ossia «il trillo
dell'arte invadente ...
Tre giorni di «suoni, installazioni, frastuoni ed evoluzioni~ a cura dei ~Marnmaluochi •• l'associa..
zione che quest'anno celebra la
seconda edizion!'l di questo originale evento 8. base di arte e musi·
ca, tutto giooato su] ma _dell'intrattenimento, deUa provocazione e delIa scOBibilizzazione... c0me ha sottolineato il presidente
Filippo Andreaochio nella conferenza ~tampa di presentazione di
queste _Invasioru Urbanen che
no a domani, occuperanno allegra.!'r!cnte i vicoli e le piazze di
Taurianova.
Un percorso libero, una sorta di
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Alcune delle opere in mostra lo scorso anno

«opon !'lauree" aperto

a chiunque voglia
contribuirvi. con qualunque forma di
creatività, che s i sno-da tra l'ex Mercato
del pesce e la central.i.ssima Piazza. Italia,
offrendo "jam &ession" improvvisate,
angoli per la lettura e
lo scambio dei libri,
spazi assegnati al
teatro dei burattini
per i bambini. mostre
fotografiche e di pit- Gianni Accardi dei "mammalucchl" Ieri alla conferenza
tura, stand artigia- stampa di presentazione dell'evento

nali e gasb'onomici e soprattutto esposizionl di 0p*:re artistiche "sui gen eris realizzate rigorosamente con ma~riale r iciclato, ti{lO una Fiat
'500 in dimensioru reali fatta
di cartone o un labirinto
crealo, grazie all'aiuto dci ragazzi della coop Libera-Valle
del Marra, con circa 5 mila
bottiglie sequestrate e concesse dietro autorizzazione
rilasciata dal Demanio.
Già per'Ché il "collante" delle "Invasioni Urbane", oltre
alla socia1.izz.azione e alla rivalutazione delle ?.one urba.-

ne meno frequentate, è soprattutto la cultura ecologica del riutiliz.
zo creativo di materie e oggetti in
disuso e la sensibilizzazione sulla
raccolta differenziata.
Ma, in dettaglio, come si coniuga tutto questo con tre serate che
dovranno soprattutto d ivertire i
visitatori?
A spiegal'celo ò Giovannl Accardi, il «Mammalucoo" addetto alla
prome'done della manifestazione .
~ Rimpastando il tutto con mo-menti ricreativi e culturali, come
la mootra fotografica di Filippo
Fiore o lo "Street Contest" che ricreerà a Taurianova un angolo di
città metropolitana con breakdance e free basket.
Ma anche con la presenza di artisti che cureranno mini simposi,
lavorando un blocoo di piet ra.. La
parte musicale. guindi, pensata
come un ,poco e CIoè la "Music Time Machin,,", uno spettacolo che
segue cronologicamente un percorso tra i suoni e i generi, partendo dagli anni '50 fino agli anni '90.
E ancora il complesso bandistico di San Giorgio e il festival musicale ribattezzato "Musica Sotto-lio", che quest'anno ospiterà due
band calabresi oltre ai Suzanne'Silver di SiracuSa. L'ultimo giorno eprevista anche una zeppolata
con vino~.
Ce n'è per tutti i gusti. in.somma. A Taurianova, pcr tre giorni
una città Minvasa* dall'arte in libertà.

