
Giovedì 27 Maggio 
La serendipità e il recupero degli spazi urbani 
Pratiche di pedagogia attiva e partecipazione urbana.
Racconti dei percorsi, delle scoperte e delle diffi coltà dei partecipanti al Mito 2010

PAN – Palazzo delle Arti di Napoli
Via dei Mille, 60 – Napoli,  ore 15.30 – 19.30 
Tavola rotonda:
Come permettere ai processi di partecipazione di sopravvivere autonomamente? 
Quale equilibrio tra abusivismo e riappropriazione urbana? 
Come l’università e le istituzioni cittadine si possono avvicinare alla città 
sul terreno di confronto degli spazi pubblici? Ne discuteremo con:
Anna Lisa Pecoriello – ricercatrice di Progettazione Urbana, territoriale e ambientale – Università di Firenze
Elisabetta Forni – docente di Sociologia urbana, I Facoltà di Architettura – Politecnico di Torino
Federica Palestino – urbanista della Facoltà di Architettura Federico II di Napoli
Francesca Saudino – avvocato del Centro territoriale Mammut
Iacopo Zetti – urbanista e ricercatore presso l’Irpet (Ist. regionale programmazione economica della Toscana)
Peppe Carini – artista, formatore e maestro de Lo cunto de li cunti di Napoli

Cena conviviale
ore 20.30 – Piazza Giovanni Paolo II - Scampia

Venerdì 28 Maggio 
La Battaglia dei Titani III:
Viaggio all’avventura con re Serendippo
Piazza Giovanni Paolo II, Scampia - Napoli, ore 9.30 
Caccia al tesoro/lezione in piazza
Imbastite attorno alla struttura narrativa della favola persiana di re Serendippo, 
le ricerche, i percorsi e le scoperte dei partecipanti alla III edizione del Mito del Mammut 
– da Genova, Milano, Bologna, Pistoia, Napoli (Bagnoli-Fuorigrotta, 
Centro storico, Scampia, S Giorgio a Cremano), S. Giorgio del Sannio, 
Isola D’Elba... – diventeranno i fi li per la trama collettiva del gioco 
in Piazza Giovanni Paolo II di Scampia.

Ore 12.30 Premiazione dei vincitori 
(Giuria a cura del Dipartimento di Urbanistica Federico II di Napoli)

Per partecipare alla caccia al tesoro del 28 e alla cena conviviale del 27 
occorre prenotarsi entro il giorno 23 (caccia) e 25 (cena) inviando mail a  
mammut.napoli@gmail.com / enerclaca@yahoo.it
o telefonando al 373. 705 2158 / 348. 058 1859 
(o presso la Segreteria Mammut, lun-ven ore 9.00 – 13.00)

www.mammutnapoli.org

Ass. COMPARE
Mammut – Progetto Centro Territoriale a Scampia 

ASSESSORATO 
alle Politiche Sociali 

Non rec
uper

iam
o i 

bam
bin

i da
lla 

stra
da,

 

rec
uper

iam
o la

 str
ada

 co
n ba

mbin
i!!!

27-28 maggio 2010
Il Mito del Mammut atto III:

Serendippo e gli spazi 
abbandonati della città

Due giornate per festeggiare i tre anni del Mito del Mammut, 
gioco di teatro quartiere tra regioni e città italiane, 

dove scuole e associazioni trasformano 
il modo di “fare scuola” trasformando la città.


