
I cultura alternativa I 
Taurianova, al via oggi le ''invasioni'' 

Si ètenuta ieri mattina, presso l'ex Palar.l.O Muni
cipaledi Radicena, la oonfcrcnza stampa per la pre
sentazione delle tre giomate di Invasioni Urbane, 
che partirarulO da oggi a Taurillllova c si conclude
ranno domenica. Ad illu
strare le attività, che sa
ranno il "tril!o dell'alte in
vadente" sono stati i 
membri dell'associazione 
Mammalucco Onlus, pro
motori dell'iniziativII, gra
zie anche alla collabora
zione con la Coop Sociale 
Zerosette di Palmi, del 
Servizio Civile di Cinque
frondi e del gruppo locale 
Act:ion Aid "Walter Schepis". Per il terLQ anno con
secutivo verrà rinnovato l'appuntamento con l'arte 
e lo spettacolo, per far vivere aUa città sia la creati
vità che i momenti di riflessione sui problemi che ca
ratterizzano l'ambiente e la società. Varie sono leat
tività previste come la pittura, le installazioni, la mu
sica, le proiezioni, i laboratori di ceramica raku, i I ~~certi di musica rock, oltre alle penonnancc di 

a..,:.,rcussioni,jame session, spettacoli e laboratori di 

Burattini, spray art, free basket, e tante altre fonne 
che invaderanno alcune 7.One del centro cittadino, la 
Piazza Italia, Garibaldi eil Vico Leonardis. «L'even
to ha l'obiettivo di creare momenti e spazi di socia

lità e di CSJ5ressione artistica 
- ha detto il presidente del
l'associa7jone Onlus, Filip
po Andreacchio - provoca
re e sensibiliuare su temali
che di interesse collt;!ttivo 
oome lo sviluppo sostenibi
le e i problemi ambientali. 
Promuovere campagne di 
partecipazione attiva, indi
spensabile al percorso di 
evoluzione e sensibiliz:7.azio

ne civica in rispetto del nostro territorio». Appunta
mento da non perdere sarà quello di sabato, con il 
concerto Uve dei Rubber SouJ, con il tributo ai Bea
tIcs. La serata finale di domenica invece, vedrd svol
gersi l'esibizione di "Musica satt'olio - festival dei 
suoni autoctoni", produzioni sonore decisamente 
alternative, in cui si esibiranno tre band, i Koopas, i 
Tapso II e gliAucan. ~...u.". I Angela"':::.J 


