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MARIO	LODI	IL	MAESTRO	DELLA	SPERANZA	
i	bambini,	i	libri,	l'arte,	la	biblioteca:	una	rivoluzione!	
	

Un	Progetto	per	coltivare	la	cultura	del	libro	e	della	lettura		
dedicato	ai	bambini,	ai	ragazzi	e	agli	adulti	che	li	accompagnano		
nel	loro	percorso	di	crescita	
	

"Il	libro	della	vita	è	fatto	così	e	deve	essere	letto	non	come	un	libro	di	testo		
in	cui	gli	episodi	sono	collocati	ognuno	nel	proprio	"cassetto"	(materie)	

	e	ogni	cosa	è	in	ordine,	prima	questa	e	poi	quest'altra.		
Basta	impararle	a	memoria	e	ripeterle	all'insegnante		

per	prendere	il	bel	voto	e	essere	promossi.		
L'esame	che	ci	fa	la	vita	è	ben	diverso,	la	nostra	promozione	di	uomini		

viene	dal	modo	con	cui	sappiamo	"vedere"	dentro	ai	problemi		
e	sentirci	partecipi	di	essi,	protagonisti	della	storia	che	gli	uomini	scrivono	ogni	giorno."	

	

Mario	Lodi,	Cominciare	dal	bambino,	1977	
	
	
	
PRESENTAZIONE	
	

Il	17	febbraio	del	1922	nasceva	a	Drizzona	(CR)	Mario	Lodi.	Ricorre	quest'anno	il	centenario.	
Maestro,	pedagogista,	 autore	di	 libri,	ha	 segnato	con	 i	 suoi	 scritti	 il	 percorso	e	 le	 scelte	di	 tanti	
insegnanti,	scrittore	di	tanti	libri	belli	per	bambini	e	ragazzi,	editore	dei	bambini,	attento	alla	loro	
cultura	documentata	 in	 tanti	progetti	di	 scrittura	collettiva	e	attraverso	 il	giornale	A&B,	adulti	e	
bambini	che	vogliono	diventare	amici.	Le	sue	metodologie	educative	furono	inizialmente	 ispirate	
da	 quelle	 di	 Célestin	 Freinet,	 seguendo	 un	 indirizzo	 di	 Scuola	 Attiva	 che	 lo	 fece	 diventare	
esponente	del	Movimento	di	Cooperazione	Educativa.	Curatore	della	Biblioteca	di	lavoro,	progetto	
innovativo	per	 la	scuola	che	anticipa	 la	Biblioteca	di	classe	e	 la	scelta	alternativa	al	 libro	di	testo	
uguale	 per	 tutti.	 Una	 figura	 di	 uomo	 di	 pace,	 di	 maestro	 sperimentatore	 che	 ha	 alimentato	 la	
speranza	 in	 un	 cambiamento	 radicale	 della	 scuola	 e	 a	 cui	 dedichiamo	 il	 nostro	 impegno	 nel	
Maggio	 dei	 Libri	 con	 questo	 nuovo	 Progetto	 che	 vede	 insieme	 13	 Biblioteche,	 presidi	 di	
democrazia	 collettiva	 nel	 territorio,	 le	 Scuole,	 le	 Librerie,	 l'Associazione	 La	 Scuola	 del	 Fare,	 il	
gruppo	Leggere	per	Leggere.	
	

La	nostra	attenzione	 si	 concentra	 soprattutto	 sulla	 Scuola,	 Comunità	Educante,	che	vorremmo	
coinvolgere,	 a	 partire	 da	 febbraio,	 con	 due	 Progetti	 dedicati	 alle	 classi	 e	 agli	 insegnanti	 per	
rinsaldare	la	relazione	con	le	Biblioteche	e	i	soggetti	che	coltivano	la	Cultura	del	Libro,	della	lettura	
e	della	scrittura	nel	territorio	largo	del	Polo	bibliotecario.		



La	 vita	 del	 Maestro	 Mario	 Lodi	 si	 è	 sviluppata	 coniugando	 un	 impegno	 costante,	 concreto	 e	
quotidiano	con	i	bambini	e	il	mondo	della	scuola,	rinnovandone	il	valore	educativo,	nella	relazione	
con	la	famiglia	e	il	territorio,	cercando	le	metodologie	adatte	a	realizzare	uno	sviluppo	completo	
del	bambino,	dai	 tanti	punti	di	vista,	 intellettivo,	affettivo,	creativo,	sociale	e	attitudinale	per	un	
futuro	cittadino	portatore	di	valori	e	cultura	di	pace.	
	

Abbiamo	 chiesto	 a	 Roberto	 Pittarello	 e	 a	 Luciana	 Bertinato,	 che	 l'hanno	 conosciuto	 da	 vicino	
collaborando	 con	 lui,	 di	 aiutarci	 a	 coordinare	 le	 proposte	 che	 di	 seguito	 esponiamo	 e	 che	
chiamano	a	partecipare	tutti	gli	insegnanti	e	le	insegnanti	che	vorranno	aderire	con	le	loro	classi,	
seguendo	questi	due	appuntamenti	di	formazione	Accreditata	dal	Miur	con	La	Scuola	del	Fare,	per	
poi	lavorare	con	bambini	e	ragazzi	nei	mesi	di	marzo,	aprile	e	maggio.	
L'idea	è	di	raccogliere	elaborati	e	opere	realizzate	per	dare	voce	e	visibilità	a	tutti	quanti	avranno	
voluto	esprimersi	sperimentando	i	percorsi	proposti.	
	

Immaginiamo	un	 appuntamento	 autunnale	 che	non	 sia	 celebrativo	 del	Maestro	Mario	 Lodi,	ma	
che	 sia	 il	 risultato	 di	 un	 impegno	 concreto	 che	 ha	 visto	 tutti	 partecipare,	 adulti	 e	 bambini,	 per	
costruire	INSIEME,	guardando	al	futuro.	
	
	

	

LA	PROPOSTA	di	DUE	PERCORSI	PER	LE	SCUOLE	
LA	FORMAZIONE	in	presenza	e	a	distanza	
Biblioteca	comunale	di	Castelfranco	Veneto		
	
	
	

Giovedì	17	febbraio	2022	ore	17.00-19.00		|		in	presenza	e	a	distanza	
CENTO	MARIO	LODI	1922-2022		
LA	SCUOLA	DELLA	VITA	con	Roberto	Pittarello	
-	Ho	conosciuto	Mario	Lodi.	I	laboratori	creativi	nella	Scuola	del	Fare.		
A&B	il	Giornale	dei	bambini.	Con	Bruno	Munari.	
-	Uguali	e	diversi:	tutti.	L'Arte	del	bambino:	la	rosa.		
-	L'Arte	di	scrivere.	La	lettera	dei	ragazzi	di	Don	Milani.	Scrivere	storie...	scrittura	di	realtà.	Fantasia	
o	Fantasy?	I	libri	(la	mongolfiera,	il	permesso,	il	mistero	del	cane).	
-	La	Biblioteca	di	lavoro.	La	poesia	di	adulti	e	bambini	i	4	libri.	-	La	Scuola	della	vita.	
	

Dedicato	alla	fascia	di	età	6-14	anni	con	proposta	di	progetti	di	scrittura	"TI	SCRIVO	E	SCRIVERÒ".	
	

Ogni	azione	dell'insegnare	a	scrivere	dal	segno,	la	riga,	l'impugnatura,	l'a	capo,	etc...	
non	può	

essere	legata	
al	vero	scopo	
che	prevede	
di	sopportare	

tanta	nuova	fatica.	
	

Lo	scopo	vero	è	quello	
di	poter	SCRIVERE	
il	proprio	io	fisico	

e	poi	quello	pensante	
e	poi	ancora	

quello	che	sta,	vive,	
gioca,	discute	
con	gli	altri	
pochi	o	tanti	

	
Roberto	Pittarello	



	

	
Giovedì	24	febbraio	2022	ore	17.00-19.00		|	a	distanza	
LA	PACE	È	UN	CAMMINO		
con	Luciana	Bertinato,	Emanuela	Bussolati,	Roberto	Papetti	
La	Carovana	dei	Pacifici	è	un	percorso	da	fare	tutti	insieme,	adulti	e	bambini,	per	scoprire	che	la	
pace	forse	non	richiede	grandi	eroismi,	ma	un	costante	e	forte	pensiero	di	benevolenza	verso	le	
creature	e	le	cose	che	ci	circondano,	in	cerca	di	armonia,	bellezza	e	confronto	pacato.	
https://www.carthusiaedizioni.it/libri/474/la-carovana-dei-pacifici	
https://www.facebook.com/lacarovanadeipacifici/	
	

Dedicato	alla	fascia	di	età	4-14	anni.	
	

	

	
	

	
	
La	pace	è	davvero	tanto	difficile	da	raggiungere?	Richiede	solo	azioni	eroiche?	
Molti	grandi	maestri,	come	Maria	Montessori,	Alberto	Manzi,	Mario	Lodi,	Gianfranco	Zavalloni,	
hanno	costruito	la	pace	attraverso	la	pratica	quotidiana	della	scuola.	La	Carovana	dei	Pacifici	sta	
portando	avanti	in	tutto	il	mondo,	insieme	a	tantissime	figurine	di	carta	fragili	come	l'infanzia,	le	
domande	e	le	riflessioni	dei	bambini	e	la	volontà	di	chi	ha	cura	di	loro,	di	far	germogliare	insieme	ai	
talenti	personali,	anche	il	desiderio	della	pace	e	la	capacità	di	coltivarla.	
Alcune	tra	le	esperienze	vissute	sono	raccontate	in	questo	Kit	edito	da	Carthusia	nel	2020.	
Feconde	le	idee	sempre	nuove,	tutte	con	l'obiettivo	di	camminare	insieme,	ognuno	col	proprio	
passo,	accompagnano	una	carovana	che	dà	voce	anche	ai	piccoli	del	mondo.	
	

Vi	chiediamo	di	unirvi	a	noi!	
	
	
	
	

	



	
	
	
	

	
Verrà	 rilasciato	 Attestato	 di	 Partecipazione	 dall'Associazione	 Culturale	 LA	 SCUOLA	 DEL	 FARE,	
accreditata	 dal	Ministero	 della	 Pubblica	 Istruzione	 quale	 Ente	 per	 la	 Formazione	 del	 personale	
della	scuola	(Comunicazione	del	01.12.2016,	Ente	adeguato	alla	Direttiva	170/2016).		
	
	

	
	
INFORMAZIONI	E	ISCRIZIONI	
	

Il	primo	incontro	si	terrà	IN	PRESENZA	presso	la	Biblioteca	comunale	di	Castelfranco	Veneto,	ma	
sarà	trasmesso	contemporaneamente	on	line,	tramite	Piattaforma	idonea,	perché	tutti	gli	iscritti	
lo	possano	seguire.		
Il	secondo	incontro	si	terrà	A	DISTANZA	on	line.		
	
Per	ISCRIVERSI	
Inviare	una	mail	con	i	propri	dati	personali,	l'Istituto	di	appartenenza	e	la	Scuola	di	riferimento	alla	
Biblioteca	Ragazzi	di	Castelfranco	Veneto	ragazzi@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it	
entro	il	16	di	febbraio			|			tel.	0423	735691/690			

	
	
	
	
	

	
	



I	NOSTRI	FORMATORI	
	

Luciana	BERTINATO	
Vive	in	un	borgo	dove	i	gatti	camminano	sui	tetti	a	passi	felpati,	nel	cuore	medioevale	di	Soave	(Verona).	Maestra	in	
pensione,	ogni	giorno	in	bicicletta	raggiungeva	i	bambini	e	le	bambine	della	Scuola	Primaria	“I.	Nievo”.		
Dal	1995	fa	parte	della	Casa	delle	Arti	e	del	Gioco,	fondata	da	Mario	Lodi	con	il	quale	ha	collaborato	a	“Il	giornale	dei	
bambini”,	“A&B”,	“La	Vita	Scolastica”	e	al	libro	“Costituzione.	La	legge	degli	Italiani”.	Con	l’album	di	figurine	“Tutta	mia	
è	la	città”	ha	ricevuto	la	segnalazione	al	Netd@ys	Europe	2002	“Learning	and	co-operation	on	line”.		Ha	pubblicato	“La	
giraffa	 distratta”	 e	 “I	 bauli	 misteriosi”	 (Mela	Music),	 “La	 matita	 e	 la	 bussola”	Quaderni	 di	 educazione	 ambientale	
(Carocci	Editore)	e	“Una	scuola	felice”	(Franco	Angeli,	2017).	È	coautrice	del	kit	“La	carovana	dei	pacifici”	(Carthusia,	
2020)	e	attualmente	ne	coordina	il	progetto	con	Emanuela	Bussolati	e	Roberto	Papetti.		
	

Emanuela	BUSSOLATI	
Nata	 nel	 cuore	 di	 Milano	 in	 un	 periodo	 che	 le	 ha	 permesso	 successivamente	 di	 vedere	 e	 di	 seguire	 anche	
personalmente	cose	significative	(per	esempio,	 le	vicende	che	hanno	portato	l’editoria	 italiana	di	 libri	per	bambini	e	
ragazzi	allo	sviluppo	e	all’importanza	che	riveste	oggi),	Emanuela	Bussolati	è	architetto	di	formazione,	esploratrice	del	
mondo	dell’infanzia	per	convinzione	e	ambito	di	 lavoro.	Fra	le	sue	iniziali	esperienze,	 la	fondazione	e	collaborazione	
con	 il	 “Vivaio”,	 centro	 di	 psicologia	 per	 l’età	 evolutiva	 (“Lì	 ho	 imparato	 ad	 ‘ascoltare’	 i	 bambini	 e	 ho	 imparato	 a	
inventare	 e	 disegnare	 storie	 con	 loro”).	 I	 primi	 libri	 li	 illustra	 per	 case	 editrici	 francesi	 e	 inglesi,	 poi	 per	Emme	
Edizioni	e	Piccoli,	 dove	 le	 affidano	 la	 direzione	 artistica	 e	 successivamente	 la	 direzione	 editoriale.	 Per	 sette	 anni	 ha	
scritto	e	illustrato	storie	da	raccontare	ai	bambini	prima	della	buonanotte	,	per	la	rivista	“Donna	e	Mamma”.	Per	17	
anni	ha	progettato	 libri	 gioco	per	 la	 casa	editrice	La	Coccinella.	 I	 suoi	 libri	hanno	vinto	premi	 importanti,	 fra	 i	quali	
diversi	premi	Andersen	per	 i	progetti	editoriali,	per	 le	collane	che	ha	curato	e	per	 il	 libro	Tararì	 tararera,	due	premi	
Legambiente,	 il	 premio	 Gianni	 Rodari,	 il	 premio	 Procida.	 Ha	 organizzato	 per	 la	 Biblioteca	 di	 Galliate	 una	
frequentatissima	mostra	 sull’oggetto	 affettivo	 nella	 prima	 infanzia	 come	 aiuto	 nelle	 tante	 sfide	 dei	 primi	 anni.		 Ha	
creato	il	progetto	Museo	Nomade	per	portare	nelle	scuole	e	nelle	biblioteche	grandi	temi	interdisciplinari,	attraverso	
diversi	 linguaggi	narrativi	e	teatrali.	Partecipa	alla	giuria	 internazionale	del	Silent	Book	Contest,	che	premia	 i	migliori	
libri	 senza	 parole	 e	 alla	 giuria	 Ts’ai	 Lun	 105	 che	 premia	 i	 migliori	 progetti	 di	 libri-gioco.		 Collabora	 con	 la	musicista	
Elisabetta	Garilli	per	la	messa	in	scena	e	l’animazione	grafica	di	diversi	suoi	concerti.	Di	sé	ama	dire	che	è	una	figurinaia	curiosa.	
	

Roberto	PAPETTI	
È	uno	dei	più	famosi	mastri	giocattolai	 italiani.	 I	suoi	artefatti	racchiudono	le	numerose	suggestioni	attorno	al	gioco	
che	 si	 trovano	 nella	 letteratura,	 nella	 poesia,	 e	 nella	 filosofia,	 l’osservazione	 del	 paesaggio,	 la	 sperimentazione	 di	
materiali	diversi,	 l’uso	del	 colore.	Questi	 giocattoli	 sono	pezzi	unici.	Manufatti	 che	esprimono	 la	natura	dell’arte,	 la	
gratuità	del	gioco	e	lo	stupore	del	processo	creativo.	Nato	in	una	famiglia	di	pescatori	e	comandanti	di	navi	giunta	a	
Ravenna	da	Lussino	nel	dopoguerra,	la	sua	storia	ha	inizio	negli	anni	Sessanta	nel	porto	di	Dunkerque,	nel	nord	della	
Francia,	quando	all’età	di	appena	sedici	anni	abbandona	il	lavoro	da	mozzo	sulla	motonave	Rubicone	per	rientrare	in	
treno	 in	 Italia	 ed	 iscriversi	 all’Istituto	 d’Arte	 per	 il	 Mosaico	 e	 successivamente	 all’Accademia	 delle	 Belle	 Arti	 di	
Ravenna.	Vent’anni	dopo,	realizza	per	il	Comune	di	Ravenna	uno	dei	primi	centri	di	educazione	ambientale	in	Italia	–	il	
Centro	Gioco	Natura	Creatività	“La	lucertola”	–	dove	raccoglie	e	riporta	in	vita	i	giocattoli	della	tradizione	popolare	con	
ricerche	e	sperimentazioni	che	porta	nelle	scuole,	 realizzando	numerosi	percorsi	didattici	originali,	grazie	anche	alle	
collaborazioni	 con	 i	maestri	Mario	 Lodi	 e	 Franco	 Lorenzoni,	 con	 l’Associazione	 Cem	Mondialità,	 e	 il	Movimento	 di	
Cooperazione	 Educativa.	 L’attuale	 bottega-laboratorio	 si	 trova	 in	 una	 via	 laterale	 del	 centro	 storico	 di	 Ravenna.	 La	
porta	è	sempre	aperta.	I	bambini	incuriositi	si	aggirano	tra	mucchi	di	insoliti	giocattoli:	vecchie	biciclette	trasformate	
in	 strumenti	musicali,	piste	da	biglie,	 trottole,	 sirene	equilibriste…	Sono	oggetti	 realizzati	 con	materiali	naturali	e	di	
recupero.	È	autore	di	numero	pubblicazioni,	tra	le	quali:	Giocattoli	creativi,	con	Gianfranco	Zavalloni,	Macro	Edizioni,	
1995	(II	edizione	per	Editoriale	Scienza,	2012);	La	scienza	in	altalena,	con	Mario	Lodi,	Editoriale	Scienza,	2011;	La	vita	
segreta	dei	giocattoli,	Artebambini,	2012;	La	lumaca	era	nell’orto,	con	Stefano	Tedioli,	Fulmino,	2014;	La	carovana	dei	
pacifici,	 con	Luciana	Bertinato,	Emanuela	Bussolati,	Carthusia,	2020.	 In	questo	periodo,	 fino	al	30	giugno	2022,	è	 in	
corso	una	straordinaria	Mostra	a	San	Giorgio	di	Nogaro	(UD):	https://www.villadorasgn.it/poeticadelgioco/		
	

Roberto	PITTARELLO	
Laureato	in	Lettere,	ha	insegnato	fino	al	2009	nella	scuola	secondaria	di	primo	grado.	Ha	condotto	dal	2001	al	2015	
corsi	di	Didattica	delle	arti	visive	e	il	Laboratorio	di	attività	espressive	grafiche	e	plastiche	alla	Facoltà	di	Scienze	della	
Formazione	Primaria,	Università	di	Padova.	Da	più	di	un	trentennio	progetta	e	anima	i	laboratori	creativi	sui	linguaggi	
tattile,	visivo	e	di	scrittura	interiore	con	bambini,	ragazzi	e	adulti.	Referente	e	ispiratore	de	La	Scuola	del	Fare,	autore	
di	numerose	mostre	e	pubblicazioni.	Sperimenta	e	sviluppa	le	tecniche	dei	linguaggi	artistici	nel	laboratorio	personale	
di	 ceramica	 e	 pittura.	 Per	 tutte	 le	 informazioni	 ed	 un’ampia	 documentazione	 del	 suo	 lavoro	 visitare	 il	 sito:	
www.robertopittarello.it	
	



	

	
IL	PROGETTO	PROSEGUIRÀ	A	MAGGIO,	dal	7	al	21,	in	tutte	le	Biblioteche		
il	programma	è	in	corso	di	preparazione	e	prevede	di:	
	

1. INCONTRARE	I	LIBRI	in	presenza	
	

LEGGERE	INSIEME	
Tanti	appuntamenti	in	presenza	dedicati	alla	Scuola	e	al	pubblico	delle	Biblioteche	
Letture	a	cura	del	gruppo	Leggere	per	Leggere	
da	0	a	14	anni,	tre	fasce	di	età	(INFANZIA,	PRIMARIA,	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO)	ma	anche	per	gli	adulti.	
	
	

	

2. CONOSCERE	I	LIBRI	e	I	PROGETTI	di	Mario	Lodi	
con	incontri	rivolti	a	BIBLIOTECARI,	EDUCATORI,	INSEGNANTI,	LETTORI,	GENITORI…		
con	la	partecipazione	delle	Librerie	

• La	presentazione	di		M.C.E.	
	

3. MOSTRE	in	ogni	Biblioteca	
• Tutti	i	libri	scritti	da	Mario	Lodi	
• Tutti	i	libri	scritti	per	bambini	e	ragazzi	da	Mario	Lodi	e	a	cura	di	
• I	libri	su	Mario	Lodi,	saggi	e	approfondimenti	
	
4. MOSTRE	per	chi	raccoglie	materiali	presenti	negli	archivi	delle	Scuole	del	

territorio	
• Il	Giornale	A&B	
• La	Biblioteca	di	Lavoro	

	
	
	

TEMPISTICHE	
17-24	febbraio	|	7-21	maggio	|	autunno	2022		

	
Coordinamento	e	cura	del	Progetto	
Elisa	Simionato,	Biblioteca	comunale	di	Castelfranco	Veneto	
Elia	Zardo,	La	Scuola	del	Fare	Associazione	Culturale	

	
 
 
 
 
	

 
 
 
 
                                                                                                    

 
 

 

www.leggereperleggere.it																																																																																																																												www.lascuoladelfare.it	


