
La quarta edizione di "Invasioni urbane" 
Si rinnova l'appuntamento con la manifestazione dell'Associazione Mammalucco 

N ei giorni 21, r 22, 23 Agosto 
l' Associazio~ 

ne Multiculturale Onlus 
"Mammalucco" organiz~ 
za, a Taurianova. la quarta 
edizione di " Invasioni 
Urbane", 

Teatro della manifesta· 
zione. che è stata ideala 
nel 2006 dall' Associazio
ne Mammalucco. con l'in
tento di dare spazio, in 
maniera del tutto inedita, 
alle varie forme dell'arte, 
sarà. anche quest'anno. il 
centro cittadino che sarà 
straordinariamente "inva
so" da installazioni e 
esposizioni artistiche, mo
stre fotografiche. perfor
mance musicali e tanto al
tro. Tra gli ospiti, la famo
sa Iive band dei "Marta 
Sui Tubi" che si esibirà il 
22 Agosto alle 22,30. in 

piazza Italia. 
L'Associazione Mam

malueco, che annovera tra 
i principi fondamentali, 
"l'assenza di fini di lucro" 
e la "democraticità della 
struttura" e le çui dinami
che sono basate "sul pieno 
rispetto della dimensione 
umana, c ultural e e spiri
tuale della persona", è for
temente impegnala sul ler
ritorio come promotrice di 
manifestazioni di carattere 
culturale, formativo e so
ciale, nonché come soste
nitrice di iniziative affini 
di altre associazioni e di 
enti. 

Quest'ultimo anno, per 
l'Assoc iazione Mamma
lucco, è stato caratterizza
to da numerosi eventi di 
varia natura, che si sono 
distinti per il notevole 
consenso, come la perso-

Un momento d; Invas;on; Urbane 2008. Installazione "Rkiclabiti" 
cii Stella Scianti e Francesca Timpano. 

naie di pittura dell'artista 
Giovanni Fava, in collabo
razione con il Garden 
Club Radicena. che si è te
nuta nei locali della mera
vigliosa Villa Zerbi di 
Taurianova, lo scorso di
cembre; la presentazione 
del libro-inchiesta del 
giornalista Paride Lepora
ce, "Toghe rosso sangue". 
tenutasi in febbraio; il la
boratorio fotografico "In
contri-Riscontri", svoltosi 
tra marzo e giugno, con 
professionisti della foto
grafia. e l'iniziativa "Esta
te Liberi 2009". campi di 
lavoro sui terreni confisca
ti alla 'ndrangheta, in col
laborazione con la coope
.rativa "Valle del Marro -
-Libera Terra". 

Per inro: 
www.mammalucco.org 


