
I:interessante manifestazione organizzata dall'associazione Mammalucco di Taurianova 

per la quinta edizione 
di ·Invasioni Urbane 

Un ampio umscnso c un successo onnai con
solidato per " Invasioni Urbane", la manife
stazione, che si concluderà questa sem, orga
nizzata da ll 'A'lSQCiazionc Muhicultumlc 
Onlus "Mammalucco" a Thurianova c giunta 
brillantemente alla sua quarta edizione. L'ap
puntamen'(o atto a stimolare "la sociali tà, la 
partecipazione e la condivisione" è divenuto 
il fulcro propulsorc di un concetto universale 
della cultura, una cultura non inerte ma viva, 
sccvra da confini espressivi, comunicata c 
fruita liberamente, oggetto di approvazione o 
motivo di provocazione, alta In ogni caso a 
rendere lo spettatore attivo in un contesto 
che s~zia dalla performance musicali alle 
esposizioni artistiche, dalle video proiezioni 
a i labordlori creativi. Momenti, dunque, di 
divertimento e di ri flessione che coinvolgono 
gente di tutte le età e ehe rappresentano un 
mooo inedito di crescila per la comunità cosl 
piacevolmente " invasa". Ciò che spinge i soci 
"Mammalucco" ad impegnarsi in questa 
" impresa" di non semplice attuazione, data la 
quantità e la varietà delle associazioni e degl i 
artisti coinvolti , è la volontà di lrasmettere 
l'importanza del "oon-
fronto", - come ci ~ie-

lucco", animare e scuotere dal lorpore cultu
rale cd esistenziale la comuni tà, - sottolinea 

ancora Andreatthio. 
Tra i momenti di parti
colare rilievo, sparsi per 

ga il presidente F ilip
po Andrcatthio. '1\bi
tuarsi al confronto. 
aprirsi a li all ri" è il 
primo gmdino verso la 
crescita individuale c 
collettiva, eSSCllzilllc in 
un paese del la I>iana di 
Gioia ' lauro, purtrop
po, saturo di fatt o ri 

Laboratorio del 
le vie del centro storico 
cittadino, - la cui o rga
nizzazione è stata auto
finanziata da ll 'Associa
zione, con l'ausi lio di 
alcuni sponsor - la pre
sentazione e la proiezio
ne di corti d'autocc' il 
labor.llorio di fumdui; 

che incentivano invece 

fumetto, proiezione di 
corti d'autore, scultura 

estemporanea 

una performance 
estemporanea di Mar

l·involuzione. Pertanto, è compito proprio 
delle associazioni no profit, come "Mamma-

cello Siciliano che ha plasmato davanti ad un 
numeroso pubblioo un pezzo di mamlO di 

Carrara. il laboratorio del gruppo "Suddan
do" che ha dimostrato oome si produre il 
S<1pone d i casa e ha 
esposto nel "Random 

musicale che ha visto quest'anno il prestigio
so concerto, ad ingresso gratuito, dclhi. famo
sa band italiana "MlIrta sui lùbi" che ha da 
poco renlizzato il disco più ambizioso e speri
mentale, "Sushi &Coca". , 
Tra gli altri eventi di musica, "a L'Attaque" 

che ha radunato gruppi rock locali , "Mu.Da 
Th", un momento di musica, leatro e danza a 
cura di " Magica Musica" e " Musica Sottolio" 
che questa sera vedrà esibirsi gruppi di musi
ca "altra", os."ia sperimenta te, Ira questi 
'1\mavo" e " Mi randa". 
Tra le novità di questa edizione "Radio 
Mammalucco e R.1dio Ilombay" a cum del 
Dj Melo e di Alessandro Rtzzalari che hanno 
tr.lSmesso i momenti più belli di Invasioni 
Urbane, nonché i commenti ciel pubblico, in 
dire tta web. 
L'Associazione Mammalucco si impegna da 
lInni , att iv-dmente. in sinergia con altre asso
L;azioni. impiegando le proprie energie per la 
crescita e lo sviluppo del territorio e oonlri
buendo ad inlmiettare una nuova logica dcl
l'essere cittadini attivi e responsabili. 
L'obie ttivo principale di " Invasioni Urbane" 

è que llo d i dare spazio 
a chiunque voglia Markct" borse e gioielli 

ereati con materiale 
riciclabile, un 'i nstalla
zione "Trova OGM" 
per distinguere i cibi 
buoni dai cibi ogm, l'in
stallazione di sedie falle 
di carta che incitano alla 
raccolta differenziata; 
iniziative quesle ult ime 
atte al rispetto dell'Am-

TI sapone di casa (in 
alto) è una deUe 

tecniche popolari più 
salde nel tempo. 

esprimere la propria 
vitalità, il proprio inge
gno, le proprie ptt itu
d ini senza porre veti 
a lla fan tasia, una fan
tasia no n semplice
mente rappresentata 
ma condivisa, in uno 
spazio e in Wl tcmJXl 

biente e a lla promozio-
ne del lo sviluppo ccosostcnibile . 
Part icolannenle ricco anche il program1!'a 

risOT!'la. 

dove la diversità è 
. prima di tutto una 

Ftrlericu Legato 


