Il Centro Territoriale Mammut e Il Barrito dei Piccoli
presentano

La mia Pangea
la deriva dei continenti e la storia della mia famiglia
29 giugno/ 19 luglio 2018 – città di Napoli
In occasione della presentazione del n.5 de Il Barrito dei Piccoli,
primo giornale della città fatto con i bambini, il Mammut organizza un
ciclo di incontri con grandi e piccini, allargando l’inchiesta già avviata: chi
è stato l’antenato che tagliando i ponti con la sua Pangea (terra d’origine
in cui viveva con la famiglia allargata), ti ha portato a vivere nella città in
cui abiti ora? Non siamo ancora arrivati alla comune provenienza
dall’Africa, ma l’indagine ha svelato il comune passato di migrazione
tanto per i bambini delle periferie quanto per quelli del centro.
Il Mammut organizza il suo ciclo d’estate proprio per proseguire
l’inchiesta e raccontarla alla città, assieme agli altri variopinti contenuti di
questo 5’ numero del giornale: il Mito di Decaulione e Pirra, versione
greca dell’arca di Noè; i fumetti, le magie, i sogni, i consigli e i racconti dei
bambini su come fare quando un grande si arrabbia e ti vorrebbe punire; i
cruciverba, le barzellette, lo speciale giochi d’acqua, il super gioco dell’oca
evolutiva e tanto altro. A fare più bello che mai questo numero anche la
mano della casa editrice romana Else Edizioni (grazie alla quale sono
presenti i contributi di artisti quotati come Mirjana Farkas, Mariana
Chiesa, Armin Greder e Mara Parisi) e le illustrazione degli studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e della scuola del Fumetto di Comix.

Ciclo d’estate
Mammutbus in tour – laboratorio di scrittura ambulante con
giochi di strada, narrazione, pittura e teatro dalle 17 alle 19 del
pomeriggio. La partecipazione è libera e gratuita.
 29 giugno, piazza Giovanni Paolo II (Scampia);
 2 luglio, Parchetto Giallo (Bagnoli)
 3 luglio, R-Estate Nei Quartiere promosso da Comitato Citta
viva (Caserta)
 7 luglio, CT Mammut (Scampia), Scampia Summer Jam
 11 luglio, Parco Virgiliano in collaborazione con la libreria “il
Mattoncino”
 14 luglio, Parco Sociale Ventaglieri (Montesanto), in
collaborazione con “Lo Sgarraputo” e Coordinamento Parco
Sociale Ventaglieri
 19 luglio, IV Edizione Festival Nadir in collaborazione con la
rete Strummolo, Associazione Davide Bifolco e Centro
Hurtado.

Forum di città

– sul rilancio della pedagogia attiva come

possibilità per una politica nuova
 Scattiva, 10 luglio, 10.00/13.30, CT Mammut – seminario/
formazione tra docenti, educatori e attivisti che hanno
partecipato alla sperimentazione “Pedagogia delle tane/Barrito
dei Piccoli” dal settembre 2017/giugno 2018
 Parto sicuro, 12 luglio, Porto di Napoli – presentazione del lavoro e
dibattito con docenti e dirigenti didattici, politici, attivisti, artisti e
altri cittadini

ELENCO PUNTI DISTRIBUZIONE
“IL BARRITO DEI PICCOLI”

Il Barrito dei piccoli lo travate agli indirizzi riportati qua sotto, oltre a
poterlo ordinare direttamente a mammut.napoli@gmail.com.
E’ solo l’inizio, perché stiamo lavorando per ampliare la nostra
artigianalissima rete di distribuzione. Chiunque voglia aggiungersi o
dare una mano è graditissimo!!!
Sul Barrito on line troverete un aggiornamento costante sui nuovi punti
vendita dove acquistare il Barrito.

CAMPANIA:
Napoli
 Dante & Descartes - Piazza del Gesù,
 Il Fuori Orario - Via Giusso, 11 (Bagnoli)
 Io ci sto - Via Cimarosa, 20
 L’Ibrido - Via Nilo, 29
 Perditempo - Vico San Pietro a Maiella, 8
 Ubik - Via Benedetto Croce, 28
 Centro Territoriale Mammut – piazza Giovanni Paolo II - Napoli
Pozzuoli

 Edicola Lucrino – Rotonda Cavani
Giugliano
 Il Mattoncino - Via Giulio Starace, 35, 80014 Giugliano in Campania NA
Benevento
 Biolibreria Masone Alisei - Via Rettori, 73F, 82100 Benevento BN
LAZIO:
 Else edizioni - Via Torpignattra, 142 , 00177, Roma
 Edizioni dell’Asino - Via Buonarroti, 39, 00185, Roma
EMILIA ROMAGNA:
 Libreria Emily Bookshop,

Modena

UMBRIA:
 Libreria storie a colori – Via tre Venezie, 18 – 05100, Terni
LIGURIA:
 "Il limone lunare" - Salita Santa Brigida 29/7
SARDEGNA:
 Libreria Librid - Piazza Eleonara d'Arborea, 4, Oristano

