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LA SCUOLA DI
MARIO 
LODI

CREMONA - MUSEO DEL VIOLINO

3 - 25 FEBBRAIO 2018
da martedì a domenica

dalle 10:00 alle 17:30

INCONTRI RISERVATI ALLE SCUOLE

venerdì 9 febbraio - ore 14:00 

LABORATORIO DIDATTICO MUSICALE CIPÌBOOK
• per la 4B della scuola primaria Capra Plasio

“La scuola è resa buona dagli insegnanti: su di 
essi e sulla loro formazione occorre investire. 
Di qui il senso di questa mostra, che intende 
indicare un’altra via a chi desideri percorrerla. 
Mario Lodi aveva scritto, in punta di penna, come 
lui solo sapeva fare: «Abbiamo lasciato un segno 
a chi vuole continuare...». 
Questa mostra ha raccolto quel segno ed è 
riuscita a illustrarlo con chiarezza a chi intende 
continuare sulla strada tracciata da questo 
maestro straordinario. 
È una mostra dedicata in particolare ai giovani 
maestri che non hanno potuto conoscere 
Mario Lodi, ma anche a tutti i maestri che si 
impegnano nell’educazione e nella ricerca, agli 
studenti di Scienze della Formazione e dei Licei 
psicopedagogici, futuri docenti ed educatori.”

Maura Ruggeri - Vice Sindaco
del Comune di Cremona

venerdì 16 febbraio - ore 10:30 

MARIO LODI e il rinnovamento della didattica 
nella scuola del secondo ‘900
Carla Ida Salviati incontra gli studenti del Liceo Anguissola

venerdì 23 febbraio - ore 14:00 

LABORATORIO DIDATTICO MUSICALE CIPÌBOOK
• per la 3A e la 4B della scuola primaria Manzoni

martedì 20 febbraio - ore 10:45
mercoledì 21 febbraio - ore 14:30
giovedì 22 febbraio - ore 10:45

NARRAZIONE DANZATA 
tratta dal libro “Bandiera” di Mario Lodi

• riservato a classi 1e e 2e delle scuole primarie 
Bissolati e Monteverdi
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aula magna Liceo delle Scienze Umane “S. Anguissola”

LABORATORIO DIDATTICO MUSICALE CIPÌBOOK
• per la 3A e la 4B della scuola primaria Realdo 

Colombo

venerdì 16 febbraio - ore 14:00 

LABORATORIO DIDATTICO MUSICALE CIPÌBOOK 
a cura di Gianluigi Bencivenga

DISEGNO DANZA a cura de Il Laboratorio Asd Aps
NARRAZIONE DANZATA 

a cura de Il Laboratorio Asd Aps e Compagnia dei Piccoli Aps

Tutti gli incontri si terranno a Cremona presso il 
Museo del Violino - Padiglione  Amati - piazza Marconi, 5

ad eccezione dell’incontro di venerdì 16 febbraio ore 10:30 
che si terrà nell’aula magna Liceo delle Scienze Umane “S. Anguissola”



Mostra realizzata 
con il contributo

INFO
COMUNE DI CREMONA - Settore Politiche Educative
 politiche.educative@comune.cremona.it - 0372 407785

La mostra racconta la straordinaria esperienza 
educativa del maestro Lodi e dei suoi ragazzi dal 
1948 al 1978. 
Le foto d’archivio testimoniano i luoghi, i volti, 
l’ambiente di una realtà scolastica che ha 
contribuito in modo significativo al rinnovamento 
della pedagogia italiana e internazionale aprendo 
nuovi orizzonti alle pratiche d’insegnamento. 
Tutti i testi che accompagnano le immagini sono 
sempre parole del maestro e dei suoi alunni, tratte 
fedelmente da interviste, articoli, film, giornalini 
scolastici, relazioni di lavoro, lettere private e dalle 
opere pedagogiche di Mario Lodi.
È un percorso fotografico che dà voce e risalto 
ad un metodo didattico e ad un approccio 
all’educazione che esprime importanti elementi 
di attualità e ci rende partecipi di una eredità 
culturale e pedagogica che ha segnato la storia 
intellettuale del nostro Paese.

sabato 3 febbraio - ore 11:00

INAUGURAZIONE

Museo del Violino - Padiglione Andrea Amati
Piazza Marconi, 5 - Cremona

INTERVENGONO:

Gianluca Galimberti 
Sindaco Comune di Cremona

Maura Ruggeri 
Vice Sindaco Comune di Cremona

Cosetta Lodi 
Presidente Casa delle Arti e del Gioco - Mario Lodi

Franca Zuccoli 
Università degli Studi di Milano Bicocca

Juri Meda 
Università di Macerata

sabato 10 febbraio - ore 11:00 e ore 16:15

NARRAZIONE DANZATA
• tratta dal libro “Bandiera” di Mario Lodi
• evento libero e gratuito per bambini di scuola primaria

mercoledì 14 febbraio - ore 16:15

sabato 24 febbraio - ore 9:30 

IN POCHE PAROLE COSTITUZIONE! 
La Costituzione si mostra all’Aselli: dalla Repubblica 
democratica alla scuola aperta a tutti

• evento libero e gratuito con la consegna agli studenti 
del libretto “In poche parole Costituzione!”

DISEGNO DANZA 
performance di interazione tra danza, movimento e segno

• evento libero e gratuito aperto a tutti

giovedì 15 febbraio - ore 17:00 

UOMINI E BESTIE NELLA NARRATIVA 
DI MARIO LODI 
Incontro con Carla Ida Salviati, saggista e giornalista

• evento libero e gratuito per docenti, insegnanti, genitori

domenica 18 febbraio - ore 15:00

VISITA GUIDATA
la Casa delle Arti e del Gioco accompagna per una vista 
alla mostra

• evento libero e gratuito 

Sala Consulta di Palazzo Comunale - piazza del Comune, 8

domenica 25 febbraio - ore 14:45

LA SCUOLA DALLA FINESTRA
Citazioni, frasi, pensieri del Maestro con musica dal vivo 
dell’ensemble “A. Ponchielli” e con il coro di voci bianche 
del progetto Mousikè

• evento libero e gratuito 

INCONTRI APERTI AL PUBBLICO

Tutti gli incontri si terranno a Cremona presso 
il Museo del Violino - Padiglione Andrea Amati

piazza Marconi, 5
ad eccezione dell’incontro di giovedì 15 febbraio che si terrà in 

Sala Consulta di Palazzo Comunale - piazza del Comune, 8 
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LA SCUOLA DI MARIO LODI

“Abbiamo lasciato un segno 
a chi vuole continuare...”

Mario Lodi


