
Panita a Taurianova la tre giorni organizzata dall 'associazione Mammaluceo 

Il trillo dell'arte invadente 
AU'insegna di ecologia, sviluppo sostenibile e legalità 
TAURIANOVA - Dal 22 al 
24 agosto a Taurianova si 
rinnova l'appuntamento 
con "lnvasioni Urbane - n 
trillo dell'arte Invadente". 
La tel"~ edizio ne della ma
nifestazione, interamente 
organi7:z..ata. e finanziata 
dall 'Associazione mlÙticul
turale MammaluccoOnlua. 
si avvale della collaborazio
ne della Coop Sociale Zero
sette di Palmi , del Servizio 
Civile Nazionale di Cinque
frondl c del Gruppo Locale 
ActionAid "Walter Sche
pis" eli Taurianova. 

L'evento ha l'obiettivo di 
«creare momenti e spazi di 
socialità, promuovere o~ 
forma di espressione arti
stica., provocare e sensibi
lizzaresu tematiche di inte
resse oollettiva oome: svi
luppo sostenibile, eoologia 
e · racoolta differenziata., 
8Upportare ogni iniziativa 
per la legalilA, valorizzare 
l 'integrazione razziale, in 
sin tesi dare un valido con
tributo all'evoluzione della 
sensib,ilità civica del nostro 
territorio, presupposto -af
ferma Filippo Andreac-

chio, presidente del Mam
malucco • Indispensabile 
per a ffrontare forme più 
complesse di pal'tecip8.7jo
ne attiva, l'espongabile e 
motivata_. 

In qucsta terza edizione, 
diverse sono le at).ività pre
viste, come pittura, instal
lazioni, mUSIca, p roiezioni, 
labOl'atori di cel'atnica ra
ku, concer ti di musica 
rock, perrormance di per
cussioni , jarn session, spet
tacoli e laboratori di Burat
tini, spray art, free basket 
ed altre ror me che "invade
ranno" alcune zone del cen
tro storico cittadino (piazza 
ltalia - PiazzaGru'ibaldi - Vi
co de Leonardis) in \.In pro
gressivo allestimento che 
farà vivere ai tanti visItato
ri la manifestazione come 
Wl mosaico di contributi ar
tistici e culturali. 

Oggi, in uno dei vicoli più 
suggestivi di Taurianova, 
allestito eooentricamenta 
per l'oocasione, rivivranno 
i favolosi anni '60 con il 
concerto live dei Rubber 
Soul, Ule Beatles Tributa 
Band. 

Da sinislra: Medurl, Andreacchio, Accardl e Alessl 

Domani, all 'interno di In
vasioni Urbane, si svolgerà 
la terza edizione di ''Musica 
Sottolio • festival dei suoni 
autoctoni". Nel tentativo di 
educa.realla musica "altra", 
e al tempo stesso, tramano 

dare le proprie pr<Xluzioni 
sonore conservate, rigoro
samente, sott'olio, su Piaz
za Italia si al temeranno tre 
band: i Koopas, i Tapso II e 
gli Aucan . 

g.e. 


