
A Taurianova 

Musica e arte 
stasera il via 

alle "Invasioni 
Urbane" 

TAURIANOVA - È giunta 
alla quinta edlzione, la ma
nifes\a.zioneestiva "Invasio
ni Urbane" o rganizzata 
dall 'Associazione Multicul
tura\e Mammaluooo di Tau
rianova,coordinatadaFilip
po Andreaochio. L'iniziati
va, patrocinata dal Comune 
di 1'aurianova, prenderà il 
via oggi e si concluderà do
menica notte. 

Comcogni anlloci saran
no delle installazioni con 
materiale r iciclato, la più 
impcgnativaèprevistanella 
centrale Piazza Italia, dove 
verranno col1o::ate 30 pan
che realizzate interamente 
con tubi di cartone riciclatoe 
personalizzate con la pittu
ra. Dopo il concerto dello 
SOlrsoannodei Marta sui lu
bi , quest'WUlO sarà ospite 
~Brunori sas", giovane can
tau \.ore calabrese, che si esi
biràsl.aseraalleore 23. Saba
to 2 1 ci sarà la seconda edi· 
zione de ~ A l'Attaque'' mini· 
rassegna rock perband laea
liedorncnica22agosto"Mu
Bica Sottolio" - ~ùstival dei 
suoni da oonservarc 
sott'olio, che ospiterà le ban
da indipendenti italiane (tra 
le quali: Jficlds, Albanopo
wcr e Appaloosa). Durante 
l'intera manifestazione sarà 
sempre presente e in onda 
una webradio deU'Associa
zio ne Mammaluooo e la Ha
dioBombaydi Vibo Valentia 
che rorniranno in strea
mi ng musicae informazioni 
sull'evento, 

Ci saranno anoora altre 
stimolanti attività, oome 
jam session , ~ray art, (abo. 
ratorio oolletllvo di pittura 
per bambini, spettacoli e la
borator i di Burattini a cura 
della Compagnia Aiello di 
Acri, Iaboralori di prope
dcutica musicale a cura di 
MagicaMusicaeunagirnka
na. 'Nel dettaglio il program
ma delle 3 giornate, Oggi : 
ore 18, laboratoriodeiburat
Uni a cura della Compagnia 
Aiello, alle 19 laboratorio 
"C061ruisco e suono e 01>
slruisco il miO libro" a cura 
di Magica Musica, ore 20-22 
spettacolo dei burattini, ol'e 
2300medettolaBrunoriSas 
in ooncerto oon in chiusura 
Dj Sct, Domani alle ore 18 
sempre i1laboraloriodei bu
rattmi, alle 19 laboratorio 
danzeesuonidel mondo, al
le 20Spettaoolodei burattini 
acuradellaCompagniaAiel
lo, alleare 21,30 perrorman
ce di video, teatroedanza" A 
pezzI" di Salvatore Insan.aed 
Elisa Turoo Liveli, alle ore 
22.30 performance poetica 
"L'Apocalisse" di Nonasky 
( 1984) di Benny Nonasky, 
ore23 unaparatad'Artisti, e 
a rnC'.l7,anotte "A l'Attaque! '' 
raduno rock di band emer
genti. Domenica prossima 
dal le 18 Radio Mammaluc-
00, Iaboralorio dei burattini 
e laboralorio "Il cappello rac
oonta", ore 19 GlmcanaBi
kers a cura dell'Associazio
ne'l'aurianovaBikerselabo
raterio oollettivo di pittura, 
ore 20-22 speUarolo dei bu
rattini, ore 23 "Musica Sot
tello", il primo festival del 
suoni da conservare salt'o
Iio, 

_Tante energie volontarie 
e tante buone idee per"inva
dCl'e" culturalmente - si leg
ge nel oomunicntodiramato 
dall 'Associazione - la citta
dina taurianovcsc, in un 
ploglessivo allestimento 
che, dalle prime ore del 20 
~to, sarprendcràcitladi-
111 e visitatori ~. 


