Il Centro Territoriale Mammut e il L’A.PE
presentano

Il Mito del Mammut X edizione - padre, autorità e gioco
Piazza Giovanni Paolo II - mercoledì 22 maggio 2019, ore 9,30/13,30

Abbiamo il piacere di invitarvi alla X edizione del “Mito del Mammut”, gioco
di teatro quartiere nato a Scampia nel 2008 nel tentativo di trasformare scuola e città.
Il “Mito del Mammut” è il momento finale di un percorso di ricerca azione
con scuole e associazioni che parte ogni anno dal mese di settembre, in continuità con
la ricerca che nel 2007 portò alla nascita del Centro Territoriale Mammut di Scampia
e del suo centro di ricerca e formazione.
Come da 12 anni a questa parte, bambini e insegnanti che hanno partecipato al
percorso annuale condividono i frutti del proprio lavoro attraverso una giornata di
gioco collettivo. Architettura ludica che stavolta parte da uno studio sul labirinto e
dalla fusione tra caccia al tesoro e
gioco dell’oca. Gioco che è in realtà
una “messa in piazza”, atto teatrale
collettivo attorno a un tema, che per
la X edizione è costituito da “padre
autorità,gioco”. Un anno di lavoro e
una atto teatrale di comunità per
tentare tutti insieme di uscire da uno
dei periodi storici più intricati del nostro tempo, anche a causa della crisi vissuta dal
ruolo di chi oggi sarebbe chiamato (nel pubblico e nel privato) a compiti di guida e
accompagnamento. La ricerca che bambini e maestri hanno portato avanti durante
l’anno aveva questo sfondo integratore, modalità nuova di fare matematica, italiano,
storia, geografia e didattica in genere. Vincerà il gioco di piazza la prima squadra
che riuscirà a far volare la sua macchina (il volo e le sue leggi è stato appunto oggetto
di studio trasversale in tutte le scuole partecipanti). Riusciranno i nostri eroi a
spiccare il volo? Senza bruciarsi le ali col sole, né cadere in mare e, soprattutto, a
ritrovare un equilibrio padre/figlio più adeguato al nostro tempo? La trama narrativa
alla base della “messa in piazza” nel Mito X ha infatti come base il mito di Dedalo e
Icaro. Lo stesso raccontato durante l’anno all’interno delle classi partecipanti, fonte
di ispirazione per le tante storie prodotte dai nuclei di redazione (ogni classe
costituisce un nucleo redazionale) del sesto numero de “Il Barrito dei Piccoli”, primo
giornale della città fatto con i bambini.
Hanno partecipato al percorso annuale di questa X edizione del Mito del
Mammut:
ICS 58 J.F. Kennedy di Monterosa (Na); V Circolo Statale Eugenio Montale e ICS
Virgilio 4 di Scampia (Na); ICS28 Giovanni XXIII di Chiaiano (Na); ICS Madonna
Assunta di Bagnoli (Na). Hanno collaborato alla realizzazione del percorso e della
giornata finale: Isis Melissa Bassi ddi Chiaiano (Na); Istituto alberghiero Vittorio
Veneto di Scampia; la scuola paritaria “Dalla parte dei Bambini”, Corso Vittorio

Emanuele (Na;) cooperativa Caleidos (Mo); L’Accademia di Belle Arti di Napoli; la
Scuola Italiana di Comix (Na);
Questa edizione ha visto la partecipazione di nuove scuole, accrescendo il potenziale
di scambio e cooperazione tra alunni e docenti di quartieri anche distanti della città.
Al dodicsesimo anno, siamo arrivati ad una partecipazione qualitativamente e
quantitativamente (si prevedono almeno 400 bambini, divisi in 40 squadre) davvero
sorprendente, pur non avendo mai avuto così poche risorse economiche a
disposizione.
Per questo chiediamo a chiunque voglia contribuire di non trattenersi dal farlo.
Come già detto, non avendo risorse economiche, non potremo remunerare in alcun
modo la tua partecipazione, in qualsiasi ruolo vorrai giocare con noi.
.
Come?
- entrando a far parte del gruppo di lavoro che sta dietro al gioco di piazza.
Serve solo molta voglia di giocare e divertirsi. E’ il sottogruppo più
numeroso (occorrono almeno 100 persone!!!).
- se sai suonare e magari fai parte di un gruppo che fa musica da strada, il
tuo aiuto durante la mattinata sarebbe molto prezioso.
- se sai disegnare o hai particolari abilità a costruire e dipingere sarai un
aiuto molto prezioso
- se ti piace recitare e vuoi interpretare il ruolo di uno dei personaggi del
Mito di Dedalo e Icaro (e dintorni), saremo felici di averti nella nostra
compagnia
- se hai a che fare con il “volo” (hai una mongolfiera, sai costruire oggetti
volanti, etc.) e ti va di entrare a far parte di questo marchingegno
troveremo il modo di farti essere dei nostri
- puoi contribuire anche con una donazione sul nostro conto corrente
bancario o attraverso paypal dal nostro sito (www.mammutnapoli.org)
- qualsiasi altro cosa ti venga in mente non esitare a comunicarcelo.

Ti aspettiamo!!!
Info e contatti a mammut.napoli@gmail.com - 3385021673

