
É ripartito il giro di città del Mammutbus!!! 
Il ludobus che porta in giro scoperte e meraviglie dei dieci anni da Centro territoriale a 
Scampia – Mammut. É tempo di scelte radicali, tra fascismo e liberazione, a scuola e nel 
sociale più che mai. Per questo ripartiamo con ancora più forza con:

Cicli di formazione, laboratori, forum e altri incontri tematici a partire dalla 
giornata di formazione esperienziale sulla “pedagogia delle tane” del 2 marzo 
2017 al Mammut.

Sarà questo il modo in cui cercheremo di continuare a tenere i contatti, a raccontare e 
potenziare quella costellazione di pedagogia attiva riscoperta anche grazie al Decennale 
Mammut.

ANIMALI E ALTRE CREATURE NELLO SPAZIO TEMPO, 
un nuovo tema

Gli animali continueranno a fare da guida alla nostra ricerca. Ma abbiamo deciso di 
aggiungere un nuovo elemento di areosità: lo spazio/tempo. Il nuovo tema di ricerca 
diventa perciò “Animali e altre creature nello spazio tempo”. E’ il mondo dell’infinito per 
eccellenza, dove la ricerca sullo spazio sfocia inevitabilmente in quella sul tempo. Il solo 
pensare che la luce di una stella che vediamo arriva a noi dopo talmente tanto tempo 
che quella stella potrebbe non esistere nemmeno più, è qualcosa capace di far andare 
in tilt. L’immensità del tempo e dello spazio, e ognuno di noi di fronte a questo. Quali 
creature saremo capaci di scovare nelle profondità delle nostre galassie interiori e di 
portare su quella stessa terra che altri uomini e donne calpestano?

Costruzione di un “Gruppo potenziale”, tentativo di inter-gruppo per 
sentirsi meno soli tra chi basa la propria quotidianità sulle metodologie della 
pedagogia attiva (per iscriverti manda una scheda al nostro indirizzo mail).

Fondazione di altre tane del giornale “Barrito dei piccoli” come strumento di 
diffusione e applicazione della “pedagogia delle tane”.

Un Bollettino dei grandi, frutto del lavoro che verrà svolto da insegnanti e altri 
educatori diventati “tana” del Barrito dei Piccoli.

Presidi territoriali, come quello in piazza Giovanni Paolo II di Scampia, dove 
il Mammut porta avanti direttamente percorsi di partecipazione urbana e 
pedagogia attiva.
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Sul nostro sito www.mammutnapoli.org potrai saperne di più su senso e modalità di 
questa proposta e su come potrai entrare a farne parte.
Intanto ecco il calendario dei prossimi appuntamenti:

calendario

Info su www.mammmutnapoli.org
cell 3385021673 / 3208251501
mail mammut.napoli@gmail.com

Giovedì 9

Lancio 5° Circolo E.Montale (Scampia)

Lunedì 13

Lancio 58° Circolo Kennedy (Monterosa)

Mercoledì 15

Lancio Virgilio 4 (Scampia)

Giovedì 16

I° Lab 5°Circolo Montale (Scampia)

Lunedì 20 - ore 16,00/19,00

I° Lab 58° Circolo Kennedy (Monterosa)
Laboratori di carnevale al Mammut

Mercoledì 22

I° Lab Virgilio 4 (Scampia)

Giovedì 23

II° Lab 5° Circolo Montale (Scampia)

Venerdì 24

Lancio Giovanni XXIII (Chiaiano)

Domenica 26

Carnevale del Gridas

Mercoledì 1

II° Lab Virgilio 4 (Scampia)

Giovedì 2

Formazione “pedagogia delle tane” 
al Mammut

Venerdì 3

I° Lab Giovanni XXIII / Museo Giocattolo

Lunedì 

II° Lab Kennedy (Monterosa)

Mercoledì 8

II° Lab Giovanni XXIII (Chiaiano)

Sabato 11

Ubik libreria (v. Benedetto Croce)

Martedì 14

Mammutbus Giardino liberato di Materdei

Sabato 18

Comitato Citta Viva (Caserta)

Martedì 21

Centro Sociale Zero81 (Piazza Banchi Nuovi)

Venerdì 24

Formazione e Mammutbus a Potenza

Domenica 26

Fondazione Tana allo Zoo di Napoli 

(Fuorigrotta)

Venerdì 31

Fondazione Tana all’ Ass. Davide Bifolco 
(Soccavo)

Venerdì 7

Mammutbus Ex Opg (Materdei)

Mercoledì 12

Fondazione Tana Centro Insieme 
(Scampia)
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