
Dal 18 aprile 2016  
Al Mammut si risvegliano passioni comuni,  

Avventurandosi in sperimentazioni 

tra bici, musica e città.  

Torna Mammusica! 
Gli incontri con i musicisti, gli spazi di confronto sulla musica che     

hanno creato aggregazione, mescolanza e preziose alchimie,   

tornano al Mammut con diverse proposte musicali  

per i ragazzi e le ragazze del quartiere e dalla città!  
 

Seminari con musicisti 
per ragazzi e ragazze dai 12 anni in su  6 Incontri con musicisti che attraverso i loro racconti autobiografici ci ac-

compagneranno in un viaggio tra folk, rock, blues, rap, world music, posse, pop, neomelodico. Una possibilità di 

esplorare nuovi confini, allargare immaginari tra stimoli artistici e culturali, per aprire scenari e dare spazio a visioni 

altre.  

Venerdì 22 aprile 17.30 - 1 INCONTRO: franco ricciardi e ivan granatino 
 

Spazio di ascolto musicale.  
per  ragazzi e ragazze - Lunedì ore 16.00-19.00 - si definiranno due gruppi in base agli interessi . 

Luogo di incontro e di scambio aperto alla città in cui ci si aggrega intorno alla musica, prezioso strumento di mesco-

lanza e contaminazione. Un modo per conoscere diversi generi musicali condividendo momenti di ascolto, gusti ed 

identità. Ma anche luogo in cui suonare insieme, scoprire strumenti musicali ed esplorare altri spazi di aggregazione 

intorno alla musica che ci sono in città. 

 
Corso di chitarra  
per ragazzi e ragazze dai 12 anni in su 

Venerdì ore 16.30- 17.30 (1° livello) e 17.30-18.30 (2° livello).  

Un corso di chitarra gratuito per chi desidera imparare a suonare 

o chi già suona ed ha voglia di migliorare confrontandosi con un 

maestro. 1° livello: principianti. Si parte dalle basi, è rivolto ai 

ragazzi che non hanno mai suonato. Massimo 10 iscritti. Le chi-

tarre sono messe a disposizione dal centro. 2° livello: interme-

dio. È rivolto ai ragazzi che già suonano o che già hanno avuto 

un primo approccio allo strumento. Massimo 10 iscritti. 
 

Laboratorio produzione musicale 
per ragazzi e ragazze dai 14 anni in su - date da definire 

Spazio di sperimentazioni sonore in cui acquisire conoscenze di 

base per trasformare una idea in un brano musicale. Partendo 

dalla differenza tra analogico e digitale, si arriverà a conoscere 

come produrre, mixare e masterizzare un brano. Il laboratorio 

prevede la creazione dal basso di un spazio insonorizzato e     

approfondimenti tematici che si definiranno in corso d’opera. 
 

Workshop: raccontare  
suoni e città alla radio. 
per ragazzi e ragazze dai 13 anni in su - date da definire 

Sperimentarsi in un inchiesta radiofonica. 



Ciclofficina popolare Mammut ‘A BICicletta 
per ragazzi e ragazze , ma aperto anche a bambini e adulti.  

Mercoledì ore 16.00 alle ore 19.00. 

Spazio di condivisione in cui ci si incontra per aggiustare le biciclette insieme, la propria e quella degli 

altri, dove ognuno mette a diposizione il suo ingegno, le sue mani, la sua fantasia, la sua voglia di im-

parare e fare insieme agli altri. È uno spazio pensato per ragazzi e ragazze che vi partecipano stabilmen-

te, ma aperto anche ai bambini e adulti che possono venire ad aggiustare la loro bici.  
 

Bike Polo  
da LUNEDI 18  APRILE  - Per ragazzi e ragazze dai 14 anni in su - Lunedi ore 16.30 alle 18.30 

Il Bike Polo è uno sport di squadra che richiede destrezza, abilità ed equilibrio. È simile al polo a cavallo 

ma si fa con la bici, una mazza ed una pallina. Il lavoro intorno alle biciclette realizzato alla CICLOFFICINA 

MAMMUT ci ha dato la voglia di SPERIMENTARE QUESTA NUOVA AVVENTURA: CREARE UNA SQUADRA 

DI BIKE POLO! UN MODO DIVERSO DI VIVERE INSIME GLI SPAZI DELLA CITTÀ! 

 

Laboratorio di ciclo-meccanica 
per ragazzi e ragazze dai 14 anni in su - 10 incontri in date da definire. 

Rivolto agli appassionati, a chi ha voglia di scoprire tutti i segreti della bicicletta! Il laboratorio intende 

fornire gli strumenti base della ciclo-meccanica, per acquisire una buona padronanza della bicicletta e del 

suo funzionamento.  

Ciclo-escursioni tra 
natura e città 

per ragazzi e ragazze dai 12 anni in su 

Non c’è cosa più bella che fare         

passeggiare insieme in bicicletta!! Le 

ciclo-escursioni sono una possibilità di 

vivere la natura e la città in modo di-

verso dal consueto, avventurandosi alla 

scoperta di paesaggi, condividendo pe-

dalate, esperienze ed emozioni. Un mo-

do per vivere a contatto con la natura, 

conoscere nuovi luoghi, scoprire la città.  

Chi ha voglia di parteciparvi deve pren-
dere parte almeno ad un percorso tra 
quelli proposti. 

Passeggiando  
in bicicletta! 

Attraverso l’uso della bicicletta per        

passeggiate in città o in natura, la         

ciclofficina popolare, lo studio della      

ciclomeccanica, la partecipazione ad even-

ti  cittadini come il Napoli Bike Festival,                              

l’introduzione di uno sport inconsueto come il bike polo, si lavora su una diversa visione di città 

legata ad una cultura ecologica e di mobilità sostenibile, vivendo gli spazi pubblici in una      

dimensione più umana e partecipata.   



hip hop e dintorni  
 

Spazio di scambio e condivisione di apprendimenti e di azioni comuni 

sugli spazi pubblici legato alla passione o alla curiosità per la cultura     

HIP HOP: breakdance, writing, rap. Dj, produzione musicale. 

Scampia Summer JAM,  
Volume II 
per tutta la città  
 

15 maggio - 5-19 giugno  
 9-10 luglio 
 

Un appuntamento mensile per 

tutta la città in Piazza Giovanni 

Paolo II di Scampia!  

Dopo l’evento del giugno scorso 

si è deciso di darsi più di 

un appuntamento in cui 

incontrarsi a passi di 

break, tra musica live, rap,  

writing, street art e tutte 

le belle cose che           

nasceranno nel   corso 

delle attività  quotidiane, 

per dare vita alla  piazza 

condividendo passioni 

comuni.  
 

 

Allenamento di Breakdance 
per ragazzi e ragazze dai 15 anni in su.   

Lunedi, mercoledì dalle ore 21.00 alle 23.00 

Spazio di condivisione e scambio a passi di 

Approfondimenti tematici 
 

Rivolto a ragazzi e ragazze dai 12 anni in su. 

Gli appuntamenti saranno definiti in corso d’opera. 

Tra film, incontri, workshop si approfondirà, vivendo,  

le varie discipline dell’hip hop. 

Laboratorio di Breakdance 
 

Rivolto a ragazzi e ragazze ma aperto anche a bambini e bambine . 

Lunedi e Mercoledì dalle 19.30 alle 21.00 

Aperto a curiosi e appassionati di break, a chi già la sa ballare o a chi vuole imparare! 

Spazio in cui ci si diverte a imparare o a insegnare a chi è più grande e a chi è più piccolo. 



Per partecipare ai diversi percorsi  

è necessario iscriversi. L’iscrizione è gratuita. 

Per informazioni ed iscrizioni: 

da lunedì 11 aprile  tutti i lunedì e venerdì ore 16.30-18.30 

Centro Territoriale Mammut  

Piazza Giovanni Paolo II n. 3/6 – Scampia, Napoli  

Info e contatti: cell. 393.9521564 / 339.8691399 

www.mammutnapoli.org l Fb: centro territoriale mammut napoli  l mammusica.mammut@gmail.com     

Co-ricerca 
 

Trasversalmente alle esperienze proposte verrà realizzata una ricerca/inchiesta sociale condivisa 

con i giovani interessati, insieme ai quali ci si interrogherà non solo sulle teorie e pratiche affini 

alle nostre azioni ma anche su una visione più ampia di città, dei suoi spazi e del rapporto   

natura-ambiente-salute. Raccogliendo racconti di esperienze che ‘fanno giustizia’, che agiscono 

in una dimensione trasformativa volta al benessere della collettività e al cambiamento sociale.  

Vivi la tua città e i suoi spazi, Ridisegnali in funzione  
dei tuoi bisogni e desideri! 

Spazio ‘15-18’ 
Spazio di ascolto e orientamento attivo per gli adolescenti e per 

chi ci convive, per promuovere connessioni tra esperienze e      

opportunità presenti in città e non solo. 

Su appuntamento 393.9521564. 
 

Con e per le scuole 
 

Le scuole saranno coinvolte non solo per divulgare le iniziative 

rivolte ai giovani, ma anche per la realizzazione dei Concorsi e le 

Campagne del MammutBus, lavorando sulla contaminazione di 

esperienze e modalità di pedagogia attiva.  

Assessorato Politiche Sociali 

http://www.mammutnapoli.org

