Taurianova. Quatta edizione dell'evento: il via i121 agosto

Arrivano le "Invasioni Urbane"
tra arte alternativa e raduno rock
diGAETANOEARIGO
TAURIANOVA

•

Anche

quest'anno l'Associazione
Multiculturale ''MammalucooOnlus" haorgaruzzato le "Invasioni Urbane"
che.

giunte

ormai

alla

quarta edizione. avranno
luogo dal 21 al 23 a~to
prossimo n egli s pazI d el
centl'osloricocittadino.
Le tre SCl'ate avranno iniziotuttealleore 17 .3000n il
w cb streaming di Radio
Mammalucco

&

Radio

Mombayal qualeseguirannoi 'ape rtura dalle l 8,OOal-

le 21 ,00 del laboratorio m usica.le per bambini dai tre
agli undici anni a cura di

"MaeicaMusica" e l'apertul'aalTe 19.00 dellaboratorio

del sapone fatto in casa a
cur a di Sudando. Inoltre
ven erdl 21 alle ore 22,00
MagicaMusica terrà uno
spettacolo di musica, tea-

tro e danza denominato

"Mu .Da.Te" al 'f'.;;1aleseguirà-a11e 23,00 "L AUaque, la
rioonquista rock del paese", ovvero un concerto d i
musica rock dove si esibil'anno tutte le band rock
cittadine.
Invece sabato 22 ci sarà
l'esibizione, alle or e 22,30,
dei Marta sui Tubi, unica
tappa in Calabria. che {Iresenteranno il loro ultuno
album "Sushi&Coca Tour"
insieme a Dj Clinico Infine
domenica 23 alle ore 19,00
sard. aperto H laboratol'io
collett iVO di p ittura con la
par tecipazione dei ragazzi
divel'samenle abili dell'Esperia. al quale seguiranno la presenta7.ione del libro di Davide Trinci a lle
20.00 e la IV edizione di
"Musica Sottolio Festival
dei Suoni da Conservare
Sottolio"alle22,30. lnoltre
nella tre giorni dei Mammalucco sono previste le
mhtalla.:tloni "Acoomodante sul riutilizw o Il t'iuso

A lato Il manifesto, sopra I promotori dell'evento

della. car ta r icicla la. ''TrovaOOM", "Un edificio qualunque", e "Quattro passi
sulla Costituzione" a cura
di Sudando. Vi saranno
inoltre dei cartelli con delle
massime appese per le vie
cittadine "Massime Invas ioni", dei comiclocls, di-

ver sc videoproiezioni e la
mostra fotografica del Labor atorio Incontri e Riscon tri, organizzato insieme a l Garden Ci ub RadicenadiNataleZerbi .
Infine si segnala la presenza degli a rtisti Marcello
Siciliano, Elena De Simo-

ne. Giovanni Longo. Salva.tore lnsana, Giacomo Triglia, CarloRanuccio. Antonio Zappane, Pamela Iamundo, Emanuele Costa.
Maria.Surace, Rosi ta Esposito, NadiaGiovinazzo, Andrea Scal'fò, Peppe Perrone, CarloSartiano. Giusep-

peAl'curi e Beatrice Principe, nonché le esposizioni di
Rando Market by Isteria.
Valle del MarroLibera Tel'·
l'a Cooperativa Sociale.
Bottega Equo Solidale, Geko Finest T·shit e g li infopoint di Aido. Avis e Mammalucco.

