
Quando le Inv~ni urbane 
diventano momenti piacevoli 
D al 22 al 24 
agosto a Tau
rianova si . è 
rinnovato, 
come ormai 
consuetudine 
da qualche 
anno, l'ap
puntamento 
con Invasioni 
Urbane - Il 
trillo dell'arte 
Invadente. La 
terza edizione 
della manifestazione è stata organizzata e finanzia
ta dall'Associazione Multiculturale Mammalucco 
O.N.L.U.S., che si è avvalsa della collaborazione della 
Coop Sociale Zerosette di Palm~ del Seroizio Civile Na 
zinnale di Cinquefrondi e del Gruppo Locale ActionAid 
"Walter Schepis" di Taurianova. Obiettivo principale 
dell'evento è stato quello di creare momenti e spazi di 
socialità, promuovere ogni forma di espressione arti- . 
stiea, provocare e sensibilizzare su tematiche di inte
resse collettivo come: sviluppo sostenibile, ecologia e 
raccolta differenziata, supportare ogni iniziativa per 
la legalità, valorizzare l'integrazione razziale; in sin
tesi dare un valido contributo all'evoluzione della sen
sibilità civica del nostro lenitorio. "Presupposto, que
sto - afferma Filippo Andreacchio, Presidente del Mam
malucco - indispensabile per affrontare forme più com
plesse di partecipazione attiva, responsabile e moti
vata. n In questa terza edizione diverse sono state le 
attività previste come, ad esempio la pittura, l'instal
lazioni, la musica, le proiezioni, i laboratori di cerami
ca raku, i concerti di musica rock e le performance di 
percussioni. Ed ancora: jam session, spettacoli e la
boratori di Burattini, spray art, free basket ed tante 
altre forme che "hanno invaso" alcune· zone del Cen
tro storico cittadino (Piazza Italia - Piazza Garibaldi -
Vico de Leonardis) in un progressivo allestimento che 
ha fatto vivere, ai tanti visitatori, la manifestazione 
come un mosaico di contributi artistici e culturali. Sa
bato 23 Agosto, in uno dei vicoli più suggestivi di Tau
rianova, allestito eccentricamente per l'occasione, vi 
è stato un "reviual" dei favolosi anni '60 con il concer
to live dei Rubber Soul, the Beatles Tribute Band, 
mentre domenica 24 agosto si è svolta, all'interno di 
Invasioni Urbane, la terza edizione di "Musica Sotto
lio - festival dei suoni autoctonin nel corso della ·quale 
si sono esibite· tre band.: .i Koopas, i Tapso II e gli Au
carlo 
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