Cinquefrondi. Una kermesse per riscoprire il piacere di essere umani

Le "Invasioni extra urbane"
Serate a tema contro la globalizzazione e le disparità sociali
diSIMONAGERACE

caratterizzano la

cmQUEFRONDI - Unprogl'ammal'icoo
di idee innovative accompagnerà nel
prossimo week end "l'arrivo" delle "Invasioni extra urbane", L'evento è stato organizzato dall'assessorato alle Politiche
Sociali e Giovanili di Cinquefrondi, in
collabol'azionecon leassociazioni "Ma.mmaluooo", ''EquoSud'' e''ActionAid''.

A presentare le di verse attività che si

protrarranno dalla serata di sabato a
quella di domenica è stato Gianni Accardi, membro dell'asaociazjone "Marhmalu
".

:fatato organizzato Wl programma-

ha dichiarato Accardi - che spazia: tra le
problematiche sociali e le correla oon la
riscopertadelle arti e dellaclÙtura,&batoalleore 18e 30ci sarnneUa V illaComuna1e il convegno "'il Sud per il Sud del

mondo", volto a sensibilizzare giovani e
meno giovani sugli effetti della ~lobaliz
zazione e sulle politiche sbagliate che
hanno portato a dislivelli sociali ed ec0nomici, invece alle ore 22 ci sarà Wla
band di Caltanisettache suoneràswing,
blueserock 'n ro11 _.
_Domenica invece - ha continuato A ocardl-sisvolgeranno, sem~ renella Villa.
Comunale, attività oome il laboratorio
ool1ettivo di pittura, il body painting, e
saranno disponibili una serie di strumenti per improvvisazioni musicali». A
fare da sfondo alle manifestazioni arti-

s0-

cietà odierna.

Oa sinistra Scionti, Accard l e Conia

stiche ci sarà: un 'ecoistallazione di 864
bottiglie di plastica, la presentazione di
carcasse di auto e di rilevazioni statistiche sugli incidenti stradali, la presentazione di abiti ricavati da tessuti nciclati,
una parte in cui si rioordano le vittime
dellaguerra in Iraq, una mostrafotografica che riproduce Cinquefrondi dagli
anni'30 agli anni '60, le mostre, pittorica, fotografica e ~ca, il book crossing
e una sezione dedicata alle massime di filosofi, scrittori, uomini illustri. Nonsolo
quindi arte e cultura ma anche una sensibilizzazione sui grandi problemi che

"Abbiamo fatto rete
- ha dichiarato - Stella
Scionti membro dell'associazione ''MaJnmalucco" - ~e anche ad assoomzioni c0me la Cooperativa "Zerosette" e "1'Action
Aid" portiamo in giro
la nostra testimonianzadi volontariato• .Seoondo Cannelo Mana2Ò, presidente della
t:zerosette" invece : . E'
una oosa positiva la
creazione di una rete
fitta e non fittizia tra i
vari organi che opera. no sul territorio per
dare un volt".O"nuovo alla Calabria», ma
l'ultima parola è oomunque spettata al
''padrone di casa", l'assessore Conia il
q:uale ha ooncluso dicendo che "un'esperienza come questa a Cinquefrondi è necessaria per mettere in risalto tutte le
persone che giornalmente si occupano
dello sviluppo di un territorioa volteosti00 e diffICile da vivere». _Questi ragazzi
non vengonoda fuori -haconcl uso- vivono nei nostripaesiesiconfrontanoconla
nostra realtà facendo un lavoro di squadra voltoadimostra.re il lato attivo, positivoe ooncretodellanostra terra._.

