
Taurianova. Insieme alla compagnia Aiello 

La "Mammalucco" 
ha avviato i nuovi corsi 
della stagione teatrale 

TAURIANOVA- Al via il ' La- prossimo 3 settembre, WlO 
boratorio Teatrale' organiz- spetta.colotrattoda"DMeravi
zato dall'Associazione Multi- g1i08OMagodiO~' diL.Frank 
culturale Onlus ' Mammalu(;- Baum, cheveclrà la partt'Cipa
co" di Taurianova, in collabo- zioncdcicorsisti,chesaranno 
razione con la Com~a abbigliati con materiali di n
Aiello di Acri. il cui pnrno in- .ciclo, creati appositamente 
contro, acuradi Angelo Aiel- dai "Manullalucco". 
lo, si è tenuto, ieti, presso i lo- L'Associazione, che opera 
cali dell 'ex mlinicipiodi Radi- sul territorio, dacircasei an
cena. ni,questaestatenondaràvita 

n corso di pratiche teatrali. al consueto appuntamento di 
al q,ualeparteciperannobam- "Invasioni Urbane", La ker
biru ed adulti, SI SVOlgerà per messe divenuta, negli anni, 
tutta l'estate e oonsterà in 19 un importante momento nel 
inoontri, suddivisi, a'pplUlto, panorama degli eventi estivi, 
in laboratori, lezionl e wor- alivelloregionale, si ripeterà, kshol;! con esperti .________ probabilinente, 
e sara incentrato ogni due anni, e, 
sulle tecniche del Durante l'estate quindi,informu-
teatro d'attore e la biennale, Alla 
del teal.ro di ligu- si terranno base dei motivi 
ra, TI percorso sa- che hanno spinto 
rà, inoltre, suddi- i "Mammalucco" 
viso in due parti, 19 1ezioru a prendere que-
' una parte prati- sta decisione, 
ca-manuale dove i che ancora non è 
part.ecil?anti costruiranno St.l\ta ufficializzata - c'è la 
pupazZ!, fan torei, maschere, mancan:t..a di fondi e di ener
costumi e scenograIie, utiliz- gie necessarie ad affrontare 
zando materiali di l'CCuJ?f:ro losfOlvlQcheimplicalavastità 
della nostra quotidianità,' , - e la varietà degli eventi che 
che, comunemente, divengo- oompongonoeoontraddistin
norifiuLi.-eun'altraparte,de- guono,clasempre, "!nvasiOlù 
dicata 'all 'allenamentoal gio- Urbane", '. 
ooespressivo, lavoce,ilcorpo, Ncl frattemJX), i "Mamma
l'energia intcl'pretativa per lucco" hanno lanciato questa 
ampliare e scnsibili7.zare i nuova iniziatiV'd del "Laoora
partecipanti alla condivisio- tario Teatrale", che rappre
nedispaziedidoo' eperl 'orga- sen ta. un segno importante 
nizzazione e la realizzazione del loro impegno continuo 
di un VC I'O e proprio 'gruppo per cl-eare momenti di incon
teatrale", Alla fine dell 'iter di tl'O, alJ'in~gnadel1a creativi
lez:kllù,sal'àmessoinscena,il tàedellasocialità, 


