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Il Centro territoriale Mammut  
 

presenta 

ScAttiva – incontri conviviali della scuola attiva 
 

Venerdì 27 febbraio 2015 

ore 15.00 
 

Museo 
Archeologico 

Nazionale  
di Napoli, 

 

Piazza Museo Nazionale, 19 

Napoli 
 
 

avola rotonda tra cittadini e istituzioni attorno allo 
studio del Centro Mammut di Scampia su 

didattica e salute : “Come far passare un Mammut  
attraverso una  porta  (senza  tirarla  giù).  Corp o 
scuola città ”, a cura di Giovanni Zoppoli e Alessandra 
Tagliavini, illustrazioni e grafica di Luca Dalisi. 

 

 
Programma della giornata  

 
Ore 11,00 
- Apertura della mostra “Porta universo”, opere in carta, rame, 
legno e altri materiali poveri. Tracce di un percorso di ricerca e 
primi passi di un Museo del bambino. 
- Conferenza stampa , con la partecipazione dell’assessorato al 
Welfare del Comune di Napoli. 
- Proiezione Trailer del docufilm “Nella pancia di un Mammut” di 
Claudia Brignone. 

 

Ore 15,00/19,00 
- Apertura dei lavori  
Centro Ricerche Mammut – l’equipe 
Barbara Trupiano – Dirigente del Servizio Politiche per l'Infanzia 
e l'Adolescenza del Comune di Napoli. 
Annamaria Palmieri – Assessore alla Scuola e all’Istruzione 
Angelo Pisani – Presidente dell'VIII Municipalità Comune di 
Napoli 
Chiesa Evangelica Valdese, Ufficio otto per mille 

 

 
Tavola rotonda e presentazione della ricerca  
Una scuola attiva oggi – Gabriella Giardina, Dirigente ICS 
Domenico Cimarosa 
Terra dei fuochi e riconversione ecologica - Maurizio Braucci, 
scrittore 
Istituzioni in gioco - Ugo Pugliese,  responsabile Ludoteca 
comunale di Napoli 
La bonifica delle menti - Simonetta Adamo, Docente 
dell’Università Bicocca di Milano, psicoterapeuta 
Fare didattica al Museo - Marco De Gemmis, responsabile del 
Servizio Educativo della Soprintendenza 

L’arte: porta sul sociale - Riccardo Dalisi, architetto e 
designer 
Dopo la scuola, fare città. – Nadia Vembacher , Zero81 
L’infanzia dell’artigiano – Marco Carsetti, Serigrafia Else 
 

 
Porta del carcere  
Racconto di un intervento con gli alunni delle Vele - Elvira 
Quagliarella, maestra I.C. “Virgilio 4”, Scampia 
La valutazione scolastica e il sistema carcerario - Pino 
Ferraro, filosofo e docente presso l’Università “Federico II” di 
Napoli 
Il carcere tra luoghi comuni ed esperienza personale – Dario 

Stefano Dell’Aquila, scrittore e attivista 
 

 
Porta Universo  
Dal cielo all’aiuola, due interventi di comunità scolastica che 
trasforma spazi dentro e fuori alla scuola attraverso 
astronomia e giardinaggio. 
Tutti in cerchio - Rossana Sanges, maestra presso 5° Circolo 
Didattico “Eugenio Montale”, Scampia 
"Scuola-spazio-confine-libertà”- Carmela De Lucia, maestra 
presso I.C. 58° “J. F. Kennedy”, rione Monterosa 
 
Porta migranti e rom  
Rom e migranti. Un intervento a ridosso - Clementina 
Gambocci, maestra presso I.C. “Ilaria Alpi-Carlo Levi”, 
Scampia 
Campo scuola - Argentina Dragutinovic, mediatrice culturale 
Tutto in gioco - Filippo Mondini, psicoterapeuta 
Migranti che aprono porte - Yasmine Accardo, insegnante di 
Italiano L2 e attivista 
Fuori Campo - Francesca Saudino, avvocato associazione 
“OsservAzione” 
 
 
Info: 

www.mammutnapoli.org; 

mammut.napoli@gmail.com 

fb centro territoriale mammut napoli 

081 7011674 – 338 5021673 


