L’A.PE e il suo Mammut
Percorsi di inverno che portano alla primavera
E’ pieno inverno e un Mammut partorisce L’A.PE. Si tratta del Centro Territoriale nato
a Scampia che lancia un percorso per adulti, ragazzi e bambini di Liberazione,
Apprendimento e Pedagogia (L’A.PE).
Da sempre convinta che cambiamento individuale e collettivo avvengono insieme o
non avvengono, l’equipe del Mammut si è dotata in questi 20 anni di una borsa degli
attrezzi ben fornita di valori, tecniche e maestri appassionati. Proprio a partire dagli
stimoli raccolti tra scuole e sedi associative di centri e periferie italiane, quelle dove
sono in corso le sperimentazioni del “Barrito dei Piccoli” ( giornale fatto con i bambini,
info su www.barritodeipiccoli.org), L’A.PE tenterà di impollinare quanti più cercatori di
autenticità, bellezza, liberazione e giustizia. Un Mammut tenta di fare cose del genere
anche in tempi glaciali come i nostri, in attesa di una nuova primavera.
L’A.PE è un percorso di ricerca e formazione rivolto a educatori, insegnanti,
genitori, ragazzi e altri operatori socio sanitari, dove gli adulti sperimenteranno
tecniche e teorie pedagogiche, con particolare attenzione alla relazione d’aiuto e al
recupero urbano. I partecipanti vivranno sulla propria pelle quanto quotidianamente
messo in campo con i bambini delle scuole di Scampia e di altre città. A partire dal
“cerchio di discussione scientifico-filosofico” (info su www.mammutnapoli.org),
verranno utilizzate tecniche e teorie della comunicazione teatrale, di manualità,
disegno e pittura, della ricerca socio-antropologica e didattica, della fabulazione e del
Mito, della scrittura collettiva e della letteratura per l’infanzia.
L’A.PE si rifà all’IDEA di Università di strada da molti sognata e a tratti
sperimentata, speculare a quella di una scuola di strada, dove fare scuola e fare città
si intrecciano indissolubilmente. Quanto appreso in “aula” troverà infatti immediata
applicazione il 22 maggio, in piazza Giovanni Paolo II di Scampia, con la X edizione
del Mito del Mammut, il gioco di teatro quartiere attraverso il quale il Mammut
continua a fare festa cittadina una volta all’anno, nel tentativo di rivitalizzare una
piazza e un quartiere. Giornata in cui confluiscono tutti i percorsi organizzati dal
Mammut con bambini, adolescenti e adulti, a Napoli e in altre città. Quanto appreso
nel percorso di formazione e ricerca d’aula diventa cambiamento urbano, per
trasformarsi di nuovo in “apprendimento” nell’ultima giornata di giugno a partire
dall’esperienza comune.
I percorsi sono condotti dai pedagogisti del Centro Territoriale Mammut, in
collaborazione con altre professionalità e esperienze della sua rete di riferimento.

I PERCORSI

Percorso 1 - Tana di città
Per educatori, insegnanti, genitori e altri operatori socio sanitari - max 25 iscritti

A partire da potenzialità e difficoltà incontrate su campo da ognuno dei partecipanti, il gruppo
svolgerà un percorso di crescita personale e professionale, navigando attraverso tecniche e
teorie della ricerca pedagogica e artistica, nella condivisione di quella che abbiamo chiamato
“pedagogia delle tane” (info su www.mammutnapoli.org), trovando il suo culmina nella
giornata di piazza del 22 maggio col Mito del Mammut X edizione.


Tana Napoli - Luogo degli incontri: Centro Territoriale Mammut, piazza Giovanni Paolo
II, ma anche altri siti significativi di città e natura

Iscrizioni entro e non oltre il 1 marzo 2019. Queste le date del percorso Napoletano:
Cerchio di città: martedì 12 marzo, 26 marzo, 9 aprile, 4 giugno 2019 - dalle 17,00 alle 20,00.
Mito – preparazione venerdì 10 maggio - venerdì 17 maggio, realizzazione: mercoledì 22 maggio



A Potenza, Verona e Modena sono attivi percorsi tra febbraio e giugno 2019, in
collaborazione con associazioni locali. Altri percorsi potranno essere attivati in ulteriori città a
partire dalla richiesta di singoli e gruppi.

Info su costi e modalità di partecipazione inviando mail con motivazione e i propri dati a mammut.napoli@gmail.com -

3385021673/3208251501

Percorso 2 - Forum e seminari
Incontri tematici e dibattiti attorno ad argomenti e temi frutto della ricerca

Il primo ad essere organizzato sarà venerdì 15 marzo dalle 17,30, un focus group con
esponenti del mondo dell’editoria e della letteratura dal titolo: “Un giornalino per bambini
oggi? Sulle possibilità eventuali oltre la nostalgia e le plastificazioni”.

Percorso 3 - Percorsi individualizzati
E’ rivolto a insegnanti, genitori, artisti e altri educatori che vogliono lavorare sui temi dell’apprendimento
e della relazione d’aiuto.

Prevede l’incontro e l’accompagnamento individualizzato nell’elaborazione e realizzazione di
una propria mappa di ricerca-azione, con obiettivi di mutamento personale e professionale, da
svolgersi anche in città diverse da quella in cui si vive. Anche gli incontri individualizzati
utilizzeranno strumenti propri del lavoro educativo, compresi quelli della comunicazione
teatrale e artistica.
Info su costi e modalità di attivazione del percorso: mammut.napoli@gmail.com - 3385021673/3208251501

Percorso 4 - Vivaio
Riservato agli adolescenti
Sede: Centro Territoriale Mammut – piazza Giovanni Paolo II, Napoli
Venerdì 5 e venerdì 12 aprile - 11,00 / 13,30

Anche quest’anno i ragazzi delle scuole superiori (frequentanti o meno) parteciperanno ad un
percorso pratico teorico di avviamento al gioco e all’animazione di strada, anche finalizzato alla
rivitalizzazione di spazi urbani abbandonati.
L’offerta è riservata ad un gruppo di massimo 40 partecipanti.
Info e iscrizioni entro e non oltre il 15 marzo, a mammut.napoli@gmail.com - 3208251501

Percorso 5 - Mito del Mammut XII edizione
Il Gioco di Teatro Quartiere
Venerdì 10 e 17 maggio: Incontri di formazione e organizzazione, dalle 17,30 alle 19,30; Mercoledì 22
maggio, dalle 7,30 alle 15,00: giornata di piazza

Frutto dall’intreccio tra caccia al tesoro e gioco dell’oca, consiste in una giornata di
condivisione tra tutti gli alunni delle diverse scuole di Napoli che hanno partecipato durante
l’anno alla sperimentazione de “Il Barrito dei Piccoli” attorno al tema del padre/autorità/gioco e
alla messa in piazza di miti e storie raccolte attorno al tema.
La partecipazione è libera e gratuita, aperta ad artisti, musicisti e giocatori di ogni genere che
vorranno aggiungersi alla compagnia.
Info e richieste di partecipazione a mammut.napoli@gmail.com - 3385021673/3208251501

