Un Mammut
Nata nel 1997 in un campo rom napoletano con la costruzione di una baracca gioco assieme agli adulti
di quel campo, proseguita con un’inchiesta /formazione assieme a educatori e insegnanti di varie
regioni italiane (per lo più afferenti alla rete della rivista Lo Straniero diretta da Goffredo Fofi),
l’esperienza che ha dato vita nel 2007 al Centro Territoriale Mammut è oggi rivolta principalmente alla
costruzione di un gruppo di ricerca - azione tra docenti e altri educatori provenienti da scuole,
associazioni e territori diversi. L’obiettivo continua ad essere aprire circuiti chiusi, mettere in
comunicazione poli apparentemente impermeabili alla reciprocità (come la città dei ricchi e quella
degli altri).
Abbiamo tentato di raccontare queste ricerche (facendole uscire dal chiuso delle aule) con articoli e
due pubblicazioni: “Come partorire un Mammut - senza rimane schiacciati sotto”, Ed. Marotta &
Cafiero, Napoli, 2010; “Come far passare un Mammut attraverso una porta-senza fracassarla”, Napoli,
Ed. Barrito, 2014.
Dal 2014 chiamiamo la nostra sperimentazione metodologica “Pedagogia delle Tane”. Il meticciato
metodologico (sempre in discussione e) frutto dell’incontro tra ricerca pedagogica, gioco,
comunicazione teatrale e arti figurative, è l’unica base solida su cui possiamo contare.
Questi i principali strumenti che utilizziamo:

- i locali dove il CTMammut ha sede, nel bel mezzo di una delle più grandi piazze del quartiere
-

-

Scampia.
il Mammutbus - camper trasformato in ludobus attraverso un percorso di formazione al lavoro con
adolescenti di Scampia e di altri quartieri.
La LUM (Libera Università del Mammut), percorsi di ricerca/formazione con docenti e operatori di
molte regioni italiane condotti dal CTMammut.
Il Barrito dei Piccoli - giornale nato per dare seguito alle esperienze di scrittura collettiva (da
Freinet a Don Milani), ma anche a quelle di giornali popolari per bambini. Attualmente stiamo
lavorando al sesto numero (www.barritodeipiccoli.org). Le redazioni de “Il Barrito dei Piccoli” sono
costituite dai nuclei di sperimentazione di ciascuna scuola. Le scuole di Napoli che partecipano
quest’anno sono: ICS Virgilio 4 e V Circolo di Scampia, ICS 58^ Circolo Monterosa, ICS Madonna
Assunta di Bagnoli, ICS Giovanni XXIII Chiaiano. Altre scuole, cooperative e associazioni (come la
Cooperativa Caleidos di Modena che lavora con i rifugiati politici) collaborano in vario modo.
Il Mito del Mammut - gioco di teatro quartiere, arrivato alla X edizione a cui si danno appuntamento
ogni anno tutte le scuole partecipanti alla sperimentazione del Barrito dei Piccoli.
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