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B.V. Frutta di Bolzoni e C. s.n.c.
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        I BAMBINI 

     Omaggio a Mario Lodi

Evento realizzato in collaborazione con
Istituto Comprensivo “G. M. SACCHI” Piadena

Associazione “CASA DELLE ARTI E DEL GIOCO” Drizzona

COMUNE DI PIADENA
Assessorato alla Cultura

COMUNE DI DRIZZONA

E IL MAESTRO

COOP VICINATO LOMBARDIA s.c.

Gli Sponsor

 Nasce nel 1922 a Piadena (Cremona). 
          Nel 1940 si diploma maestro elementare.
      Durante la guerra subisce il carcere per motivi politici.
   Nel 1948 è nominato maestro di ruolo a S. Giovanni in Croce 
 e in quel tempo viene in contatto con il Movimento di Cooperazione 
Educativa, un gruppo di insegnanti che intendono adeguare 
l'insegnamento nella scuola pubblica ai principi della Costituzione 
repubblicana.
Nel 1956 ottiene il trasferimento alla scuola elementare di Vho 
di Piadena. Qui, in ventidue anni di insegnamento, realizza molti 
libri di narrativa, alcuni dei quali scritti insieme ai suoi alunni, 
altri che documentano le sue esperienze pedagogiche, divenuti 
famosi non solo in Italia, fra cui “Bandiera”, “Cipì”, 
“La mongolfiera”, “C’è speranza se questo accade al Vho”, 
“Il paese sbagliato”, “Cominciare dal bambino” e altri.
Nel 1989 con i proventi del Premio Internazionale LEGO 
fonda la Casa delle Arti e del Gioco.in una cascina a Drizzona.  
Lodi vi si trasferisce.
Nel 2006 a Mario Lodi viene assegnato il Premio Unicef 2005 
Dalla parte dei bambini “per aver dedicato tutta la sua vita 
ai diritti dei bambini perché avessero la migliore scuola possibile 
  e per aver realizzato la “Casa delle Arti e del Gioco” 
       attraverso la quale continua a promuovere e a valorizzare 
         la formazione degli insegnanti e le potenzialità espressive 

  dei Bambini.
 Nel 2008 cura l’uscita di 

“Costituzione. La legge 
degli italiani”, riscritta per i bambini, 
i giovani… per tutti, edita dal 
Comune di Cremona. 
La vita di Mario Lodi 
ha interpretato culturalmente 
la ricostruzione dell’Italia 
dopo la guerra, ne ha segnato 
i momenti più alti di riflessione 
sulla pedagogia e il mondo 
della scuola e dei bambini 

attraverso un impegno concreto 
e costante. E’ proprio nel contatto 

quotidiano con i bambini che Mario  
 Lodi ridisegna il valore della scuola, 

  ne cambia aspetti e metodologia.
           Si deve all’esperienza di questa grande figura  
           di maestro, scrittore e pedagogista e alle successive  
      elaboraziioni se anche in Italia si fa strada 
     la consapevolezza che il bambino è portatore   
   di una vera e propria cultura 
 che una società civile deve saper 
 accogliere e rispettare. 

MARIO LODI I laboratori sono a cura dell’Associazione 
CASA DELLE ARTI E DEL GIOCO 

Drizzona (CR)
www.casadelleartiedelgioco.it

LA PARTECIPAZIONE 
A TUTTE LE INIZIATIVE È GRATUITA.

Solo per la partecipazione ai laboratori è richiesta 
l’iscrizione entro il 4 ottobre

- numero massimo 20 iscritti per laboratorio - 

Per informazioni e iscrizioni ai laboratori:

     Biblioteca dell’Unione 
dei Comuni di Piadena e Drizzona

Via Platina, 40 - Piadena
0375/980312  -  

biblioteca@comune.piadena.cr.it
Il programma della giornata è consultabile sul sito: 

www.comune.piadena.cr.it

BIBLIOTECA DELL’UNIONE 
DEI COMUNI

 DI PIADENA E DRIZZONA

CON IL PATROCINIO DI
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Biblioteca 
Comunale

Asilo Nido Cipì

Scuola dell’infanzia 
Myriam Vacchelli
Ex Scuola Elementare 
di Vho
Sala Consiliare

Teatro Parrocchiale

 EX SCUOLA ELEMENTARE DI VHO
 Via Manzoni, 9

Ore 9 – 12: MARATONA DI LETTURA: “CIPÌ” 
(età consigliata: 6 - 10 anni)
Ore 14,00 – 16,30: 
LABORATORIO “DAL LIBRO… AL MURO”
(per ragazze/i di 11 – 12 – 13 anni)
I linguaggi espressivi delle ragazze e dei ragazzi: dalla lettura 
di un libro del Maestro a parole, immagini, graffiti, murales…

 BIBLIOTECA COMUNALE
 Via Platina, 40

MARATONA DI LETTURA
Ore 10 - 12: “IL CORVO” – “LA BUSTA ROSSA” 
(età consigliata: 11 - 14 anni)
Ore 14 – 16: “BANDIERA” 
(età consigliata: 6 - 8 anni)        
Ore 14 – 16: “IL MISTERO DEL CANE” 
(età consigliata: 8 - 11 anni)
Ore 16 – 16,30: MERENDA PER I BAMBINI 
Ore 16,30 – 17,30 “I PASTELLI”
Letture da “Il soldatino del pim pum pa”
e da “Il drago del vulcano e altre storie”  
(età consigliata: 3 – 6 anni)      

 ASILO NIDO “CIPÌ”  
 Via Fermi, 27

Ore 14,00 – 15,30 
LABORATORIO “SCARABOCCHIO”
(per bambine/i di 5 – 6 anni)
Dal disegno al racconto, dal racconto al disegno

 La merenda per i bambini di “SCARABOCCHIO”  
 è prevista in biblioteca alle ore 16.

 TEATRO PARROCCHIALE
 Piazza Garibaldi

Ore 17,45
SPETTACOLO TEATRALE: 
“CIPÌ, MANUALE DI VOLO” 
(età consigliata: 3 – 8 anni)
Elsinor Teatro Stabile d’Innovazione
Due amiche giocano spesso insieme, si divertono a vivere le storie scritte 
nei libri, amano in particolare quella di Cipì. Così, con gli oggetti indispensa-
bili: un tavolo, una scopa, qualche passerotto meccanico, le camicie 
sfrangiate… Iniziano la loro avventura fatta di gioie, paure, amici e nemici. 
Ogni tanto coinvolgono anche i compagni di tetto che sono venuti a 
trovarle, li fanno entrare di soppiatto in una storia che, senza dubbio, 
insegna a crescere. Cipì è un piccolo passero, nato sullo spigolo di un tetto 
insieme a due fratellini, che si mette spesso nei pasticci, perché è molto 
curioso. a poco a poco scopre il mondo vivendo forti emozioni e l’esperienza 
accumulata lo rende scaltro e attento, tanto da diventare un eroe.

 SALA CONSILIARE
 Piazza Garibaldi, 3

Ore 21
PROIEZIONE DEL FILM 
“QUANDO LA SCUOLA CAMBIA.
 PARTIRE DAL BAMBINO: MARIO LODI”
Regia di Vittorio De Seta, 1977. Produzione RAI
Protagonisti del film, nella Piadena degli anni ’70, Mario Lodi, i suoi alunni, 
Tano Baracca e altri Piadenesi
Presentazione:  Carlo Ridolfi 
  Casa delle Arti e del Gioco

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 MIRYAM VACCHELLI
 Via Matteotti, 52

Ore 14,30 – 16,30
LABORATORIO “UN LIBRO TIRA L’ALTRO: 
LETTURA, INVENZIONE E COSTRUZIONE DI 
STORIE”
(per bambine/i di 7 – 8 anni)
Dalla lettura alla costruzione di un grande libro a fisarmonica
Ore 14,00 – 16,30
LABORATORIO “I LIBRI CHE ILLUMINANO”
(per bambine/i di 9 – 10 anni)
Dalla lettura alla costruzione di un teatro d’ombre con 
rappresentazione finale
Ore 16,30 – 17: MERENDA PER I BAMBINI 

DURANTE LA GIORNATA SARÀ POSSIBILE 
ACQUISTARE I LIBRI DI MARIO LODI 
In biblioteca dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17
Nel teatro parrocchiale dalle 17,30 alle 19
In sala consiliare dalle 21 alle 22,30


	Mario Lodi Fronte
	Mario Lodi Retro

