
1922 — 2022 
MARIO LODI 
IL MAESTRO 
DELLA SPERANZA

13 Biblioteche insieme
Un Progetto del Polo Bibliotecario 
di Castelfranco Veneto

7 — 21 
IL MAGGIO DEI LIBRI 

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.

LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DI: 
ASSESSORATO COMUNE CASTELFRANCO VENETO  — I COMUNI DEL POLO BIBLIOTECARIO

CON LA COLLABORAZIONE DI:

IL PROGETTO SI REALIZZA CON L’IMPEGNO DI: 

Roberto Pittarello, type design  —  Studio Miotto, coordinamento grafico 

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. Cura-
tore 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 in-
sieme 13 Biblioteche, presidi di democrazia collettiva nel territorio, le Scuole, 
le Librerie, l’Associazione La Scuola del Fare, il gruppo Leggere per Leggere, 
MCE nazionale.

La vita del Maestro Mario Lodi si è sviluppata coniugando un impegno costan-
te, concreto e quotidiano con i bambini e il mondo della scuola, rinnovando-
ne 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.

Proseguono ad aprile i due Progetti dedicati alle classi e agli insegnanti
iniziati a febbraio con la formazione e ora con il coordinamento dei due 
Gruppi di lavoro - TI SCRIVO E SCRIVERÒ con Roberto Pittarello, LA PACE 
È UN CAMMINO con Luciana Bertinato - per rinsaldare la relazione con le 
Scuole nel territorio largo del Polo bibliotecario. 
Immaginiamo infine 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.

“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
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sabato 7 maggio ore 16:30
Biblioteca comunale di Riese Pio X
MARIO LODI E LE FAVOLE DI PACE 
con Pino Costalunga
per bambini dai 6 ai 9 anni
Nelle favole di pace c’è la storia dei Bambini 
volanti, la storia di Scarabocchio, c’è anche 
la storia del Maestro che cerca di convincere 
i bambini che gli alberi non sono viola, ma 
sono verdi…e poi c’è la storia di un lupo 
che ha paura dei bambini che si danno la 
mano e quella dell’aviatore che si rifiuta di 
sganciare la bomba e di fare la guerra. E per 
finire ci sarà la costruzione collettiva di una 
piccola favola che racchiuderà alcuni degli 
elementi delle favole raccontate.
Info e prenotazioni: 0423.753203  
biblioteca@comune.riesepiox.tv.it

giovedì 12 e venerdì 13 
maggio – mattina
Biblioteca comunale di Possagno
CIPÌ brani scelti con Giacomo Bizzai*
letture rivolte alle classi della Scuola primaria 
del Comune di Possagno
Cipì, l’avventura di un piccolo passero, delle 
sue scoperte, dei suoi desideri, delle sue paure, 
grazie alla fervida immaginazione di Mario 
Lodi e dei suoi alunni della scuola elementare 
di Vho di Piadena. Nelle speranza che la 
lettura susciti ancora il desiderio di esplorare, 
di cercare, di viaggiare, di confrontarsi con le 
proprie emozioni. 
Riservato alla scuola
biblioteca@comune.possagno.tv.it

Era l’aprile del 2002 quando il Maestro Mario Lodi è arrivato a Castelfranco Veneto per intervenire 
alla Settimana della Lettura a lui dedicata dal titolo “Disegnare il mondo con gli scarabocchi” 
progettata e coordinata da La Scuola del Fare con la Biblioteca comunale, curata da Roberto 
Pittarello e con la partecipazione delle scuole. Così era stata presentata nel pieghevole di allora:

La SETTIMANA DELLA LETTURA di quest’ anno è un omaggio alla figura e 
all’opera di MARIO LODI maestro, pedagogista, scrittore di libri belli, editore 
dei bambini e dei ragazzi, che anche oggi, alla filosofia del consumismo e 
dell’arrivismo, con la sua testimonianza, oppone la cooperazione, l’ascolto, 
la solidarietà, la conoscenza delle diversità, l’organizzazione di una comunità 
di vita, l’educazione alla pace, ed è così motivo per noi di riflessione 
sull’educazione, sui bambini e gli adulti che quotidianamente si relazionano 
vivendo insieme questa realtà.
Accanto ai percorsi sperimentati gli scorsi anni, la costruzione e la scrittura 
di libri, la lettura ad alta voce, le letture animate che alimentano i progetti di 
tante Scuole dei 4 Istituti di Castelfranco Veneto, abbiamo voluto guardare oltre 
i libri… ai bambini, alla loro cultura originale che va accolta e protetta con 
l’ascolto e l’attenzione degli adulti ai linguaggi dei bambini, alle loro esigenze 
vere di crescita.
La presenza di Mario Lodi, la lettura dei suoi libri, una mostra sulla sua intensa 
attività arricchiscono la nostra città che, attenta ai valori profondi, accoglie 
la voglia di comunicare e di partecipare di bambini e ragazzi offrendo, nei 
laboratori  creativi e nella settimana della lettura, strumenti e modi di stare 
insieme costruendo.

Con una serie di fotografie, presenti all’interno della mostra bibliografica a Castelfranco Veneto, 
vogliamo ricordare il Maestro 20 anni dopo la sua visita.

Ogni Biblioteca del Polo propone una mostra bibliografica dedicata a Mario Lodi che raccoglie 
i libri scritti dal Maestro per e con i bambini, gli approfondimenti didattici e pedagogici sul ‘fare 
scuola’, i saggi e i libri a lui dedicati.

Il progetto vede la partecipazione delle librerie di Castelfranco Veneto: Libreria Massaro, Torre di 
Libri - Mondadori Bookstore, Libreria Ubik Castelfranco. In ogni libreria sarà realizzata una vetrina 
tematica dedicata alle novità editoriali e ai libri in catalogo di Mario Lodi e su Mario Lodi.

sabato 7 maggio ore 11:00
Vanessa Roghi presenta 
IL PASSERO CORAGGIOSO, Cipì, Mario 
Lodi e la scuola democratica, 
Editori Laterza
Generazioni di lettori di tutte le età si 
sono innamorate della storia di Cipì, 
il passero coraggioso inventato negli 
anni Cinquanta da Mario Lodi e i suoi 
bambini. Qui, l’autrice vuole ricostruire, 
attraverso la storia di Mario Lodi e degli 
insegnanti dell’MCE, la storia della didattica 
democratica che si è andata costruendo 
nell’Italia del dopoguerra. Oggi, tanti aspetti 
di questa pratica sono entrati a far parte della 
normalità scolastica, altri sono stati cancellati, 
altri sono in bilico costante fra rispetto della 
forma e adempimento della sostanza. A 
volte, forte è la sensazione che molto sia 
andato perduto, in termini sia di quello che la 
scuola produce, sia di discorso pubblico sulla 
scuola. Ma la didattica democratica cosa è? 
Per rispondere a questa domanda la pratica 
storiografica è fondamentale: interrogare 
ciò che è successo per capire il presente, nei 
limiti di quanto una disciplina così umana 
come è la storia consenta di fare, è l’unica 
possibilità che abbiamo.

lunedì 16 maggio - mattina
*CIPÌ brani scelti con Giacomo Bizzai
letture rivolte alla Scuola dell’infanzia  
“A. Pellizzari” di Castello di Godego.
Riservato alla scuola 
biblioteca@comune.castellodigodego.tv.it 

sabato 21 maggio ore 16:00
Biblioteca comunale di Loria
IL CIELO CHE SI MUOVE con Enrica 
Buccarella e Elia Zardo, La Scuola del Fare
per bambini dai 7 ai 9 anni
Anche i maestri sono stati bambini. Nei brevi 
racconti di questo libro Mario Lodi ricorda il 
suo sguardo bambino e ci invita a seguirlo in 
un mondo semplice e intenso, nelle avventure 
quotidiane di un’infanzia a contatto con la 
Natura, le erbe, i piccoli animali, il cielo con 
le nuvole bianche e i suoi temporali. Dopo la 
lettura, con lo stesso sguardo, esploreremo il 
disegno di erbe e fiori, cercando segni, forme 
e colori per rappresentare la vivace bellezza 
del prato.
Info e prenotazioni: 0423.456477  
biblioloria@gmail.com

lunedì 30 maggio - mattina
Biblioteca comunale di Castello di Godego
BANDIERA con Susi Danesin
letture rivolte alle classi prime della Scuola 
primaria “G. Bianco” di Castello di Godego
Bandiera è il nome di una foglia, la foglia più 
alta che sventola su papà Ciliegio e avvisa le 
altre di tutto ciò che avviene nel mondo. Il ciclo 
della vita e il ciclo delle stagioni. Una storia 
che racconta la Natura, la sua forza, i pericoli 
e le difficoltà della vita dei suoi abitanti.

giovedì 12 maggio ore 17:00
Giancarlo Cavinato e Nerina Vretenar 
raccontano 
MARIO LODI e MCE: l’incontro tra un 
grande maestro e un grande movimento
Libertà, bellezza e cooperazione, gli ideali 
che ispirarono e ispirano le maestre e i 
maestri del Movimento di Cooperazione 
Educativa, trovano spazio e respiro nella 
scuola democratica di Mario Lodi. Le attività 
della classe, le ricerche, le produzioni che 
possiamo conoscere attraverso i giornali 
scolastici e i diari del maestro configurano 
il quadro di una scuola in cui il diritto alla 
parola e all’espressione sono rispettati per 
tutti e in cui la conoscenza si costruisce 
insieme in un clima di laboriosità, di aiuto 
reciproco, di gioia. 

giovedì 19 maggio ore 17:00
Roberto Pittarello presenta e legge 
i libri di Mario Lodi 
CENTO LODI Maestro Mario
Una selezione di letture tratte da Il Permesso, 
Il cielo che si muove, Il mistero del cane, La 
mongolfiera, Il sole tradito.

CONOSCERE I LIBRI e I PROGETTI di Mario Lodi

Tre incontri rivolti a bibliotecari, educatori, 
insegnanti, lettori, genitori… 
presso la Biblioteca comunale di Castelfranco Veneto

dal 7 al 21maggio
Il Progetto NEL MAGGIO DEI LIBRI
in tutte le Biblioteche del Polo

LEGGERE INSIEME

Gli Appuntamenti in presenza dedicati alla Scuola 
e al pubblico delle Biblioteche
Letture a cura del gruppo Leggere per Leggere

MARIO LODI NEI LIBRI

Altre letture verranno realizzate nelle biblioteche del Polo durante tutto l’anno 2022.  
Ogni Biblioteca darà comunicazione delle iniziative proposte tramite locandine dedicate, 
pubblicizzando ai propri utenti e attraverso i social.  

VETRINE ALLESTITE NELLE LIBRERIE 

Mostre bibliografiche in ogni Biblioteca

CONOSCERE I LIBRI e 
I PROGETTI di Mario Lodi 
Gli appuntamenti di si svolgono 
in presenza presso la Biblioteca 
di Castelfranco Veneto. 
Sono gratuiti e aperti a tutti.
È consigliata la prenotazione. 

LEGGERE INSIEME
Gli appuntamenti si terranno 
nelle biblioteche del Polo, 
in presenza, nelle diverse sedi. 
Sono gratuiti e aperti a tutti.
È consigliata la prenotazione 
presso le singole biblioteche.
Gli appuntamenti per le scuole sono 
riservati agli Istituti Comprensivi.

MARIO LODI NEI LIBRI 
dal 7 al 21 maggio
Mostre bibliografiche 

in Biblioteca Ragazzi 
a Castelfranco Veneto 
Visitabile liberamente negli orari 
di apertura della Biblioteca Ragazzi.  
È necessaria la prenotazione 
per la classi scolastiche durante 
le mattine di martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì. 

nelle Biblioteche del Polo
Visitabili negli orari di apertura delle 
singole Biblioteche.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Per info e prenotazioni

Biblioteca Ragazzi di 
Castelfranco Veneto 
da martedì a venerdì 
dalle 14:15 alle 19:00
sabato dalle 8:30 alle 13:00

Tel. 0423.735691 - 735690
ragazzi@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it

Facebook: 
Bibliotecacastelfrancoveneto 

Informazioni nel sito: 
www.lascuoladelfare.it 

Coordinamento 
e cura del Progetto

Elisa Simionato
Biblioteca comunale 
di Castelfranco Veneto

Elia Zardo
La Scuola del Fare 
Associazione Culturale

“

“



sabato 7 maggio ore 16:30
Biblioteca comunale di Riese Pio X
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Era l’aprile del 2002 quando il Maestro Mario Lodi è arrivato a Castelfranco Veneto per intervenire 
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la solidarietà, la conoscenza delle diversità, l’organizzazione di una comunità 
di vita, l’educazione alla pace, ed è così motivo per noi di riflessione 
sull’educazione, sui bambini e gli adulti che quotidianamente si relazionano 
vivendo insieme questa realtà.
Accanto ai percorsi sperimentati gli scorsi anni, la costruzione e la scrittura 
di libri, la lettura ad alta voce, le letture animate che alimentano i progetti di 
tante Scuole dei 4 Istituti di Castelfranco Veneto, abbiamo voluto guardare oltre 
i libri… ai bambini, alla loro cultura originale che va accolta e protetta con 
l’ascolto e l’attenzione degli adulti ai linguaggi dei bambini, alle loro esigenze 
vere di crescita.
La presenza di Mario Lodi, la lettura dei suoi libri, una mostra sulla sua intensa 
attività arricchiscono la nostra città che, attenta ai valori profondi, accoglie 
la voglia di comunicare e di partecipare di bambini e ragazzi offrendo, nei 
laboratori  creativi e nella settimana della lettura, strumenti e modi di stare 
insieme costruendo.

Con una serie di fotografie, presenti all’interno della mostra bibliografica a Castelfranco Veneto, 
vogliamo ricordare il Maestro 20 anni dopo la sua visita.

Ogni Biblioteca del Polo propone una mostra bibliografica dedicata a Mario Lodi che raccoglie 
i libri scritti dal Maestro per e con i bambini, gli approfondimenti didattici e pedagogici sul ‘fare 
scuola’, i saggi e i libri a lui dedicati.

Il progetto vede la partecipazione delle librerie di Castelfranco Veneto: Libreria Massaro, Torre di 
Libri - Mondadori Bookstore, Libreria Ubik Castelfranco. In ogni libreria sarà realizzata una vetrina 
tematica dedicata alle novità editoriali e ai libri in catalogo di Mario Lodi e su Mario Lodi.

sabato 7 maggio ore 11:00
Vanessa Roghi presenta 
IL PASSERO CORAGGIOSO, Cipì, Mario 
Lodi e la scuola democratica, 
Editori Laterza
Generazioni di lettori di tutte le età si 
sono innamorate della storia di Cipì, 
il passero coraggioso inventato negli 
anni Cinquanta da Mario Lodi e i suoi 
bambini. Qui, l’autrice vuole ricostruire, 
attraverso la storia di Mario Lodi e degli 
insegnanti dell’MCE, la storia della didattica 
democratica che si è andata costruendo 
nell’Italia del dopoguerra. Oggi, tanti aspetti 
di questa pratica sono entrati a far parte della 
normalità scolastica, altri sono stati cancellati, 
altri sono in bilico costante fra rispetto della 
forma e adempimento della sostanza. A 
volte, forte è la sensazione che molto sia 
andato perduto, in termini sia di quello che la 
scuola produce, sia di discorso pubblico sulla 
scuola. Ma la didattica democratica cosa è? 
Per rispondere a questa domanda la pratica 
storiografica è fondamentale: interrogare 
ciò che è successo per capire il presente, nei 
limiti di quanto una disciplina così umana 
come è la storia consenta di fare, è l’unica 
possibilità che abbiamo.

lunedì 16 maggio - mattina
*CIPÌ brani scelti con Giacomo Bizzai
letture rivolte alla Scuola dell’infanzia  
“A. Pellizzari” di Castello di Godego.
Riservato alla scuola 
biblioteca@comune.castellodigodego.tv.it 

sabato 21 maggio ore 16:00
Biblioteca comunale di Loria
IL CIELO CHE SI MUOVE con Enrica 
Buccarella e Elia Zardo, La Scuola del Fare
per bambini dai 7 ai 9 anni
Anche i maestri sono stati bambini. Nei brevi 
racconti di questo libro Mario Lodi ricorda il 
suo sguardo bambino e ci invita a seguirlo in 
un mondo semplice e intenso, nelle avventure 
quotidiane di un’infanzia a contatto con la 
Natura, le erbe, i piccoli animali, il cielo con 
le nuvole bianche e i suoi temporali. Dopo la 
lettura, con lo stesso sguardo, esploreremo il 
disegno di erbe e fiori, cercando segni, forme 
e colori per rappresentare la vivace bellezza 
del prato.
Info e prenotazioni: 0423.456477  
biblioloria@gmail.com

lunedì 30 maggio - mattina
Biblioteca comunale di Castello di Godego
BANDIERA con Susi Danesin
letture rivolte alle classi prime della Scuola 
primaria “G. Bianco” di Castello di Godego
Bandiera è il nome di una foglia, la foglia più 
alta che sventola su papà Ciliegio e avvisa le 
altre di tutto ciò che avviene nel mondo. Il ciclo 
della vita e il ciclo delle stagioni. Una storia 
che racconta la Natura, la sua forza, i pericoli 
e le difficoltà della vita dei suoi abitanti.

giovedì 12 maggio ore 17:00
Giancarlo Cavinato e Nerina Vretenar 
raccontano 
MARIO LODI e MCE: l’incontro tra un 
grande maestro e un grande movimento
Libertà, bellezza e cooperazione, gli ideali 
che ispirarono e ispirano le maestre e i 
maestri del Movimento di Cooperazione 
Educativa, trovano spazio e respiro nella 
scuola democratica di Mario Lodi. Le attività 
della classe, le ricerche, le produzioni che 
possiamo conoscere attraverso i giornali 
scolastici e i diari del maestro configurano 
il quadro di una scuola in cui il diritto alla 
parola e all’espressione sono rispettati per 
tutti e in cui la conoscenza si costruisce 
insieme in un clima di laboriosità, di aiuto 
reciproco, di gioia. 

giovedì 19 maggio ore 17:00
Roberto Pittarello presenta e legge 
i libri di Mario Lodi 
CENTO LODI Maestro Mario
Una selezione di letture tratte da Il Permesso, 
Il cielo che si muove, Il mistero del cane, La 
mongolfiera, Il sole tradito.

CONOSCERE I LIBRI e I PROGETTI di Mario Lodi

Tre incontri rivolti a bibliotecari, educatori, 
insegnanti, lettori, genitori… 
presso la Biblioteca comunale di Castelfranco Veneto

dal 7 al 21maggio
Il Progetto NEL MAGGIO DEI LIBRI
in tutte le Biblioteche del Polo

LEGGERE INSIEME

Gli Appuntamenti in presenza dedicati alla Scuola 
e al pubblico delle Biblioteche
Letture a cura del gruppo Leggere per Leggere

MARIO LODI NEI LIBRI

Altre letture verranno realizzate nelle biblioteche del Polo durante tutto l’anno 2022.  
Ogni Biblioteca darà comunicazione delle iniziative proposte tramite locandine dedicate, 
pubblicizzando ai propri utenti e attraverso i social.  

VETRINE ALLESTITE NELLE LIBRERIE 

Mostre bibliografiche in ogni Biblioteca

CONOSCERE I LIBRI e 
I PROGETTI di Mario Lodi 
Gli appuntamenti di si svolgono 
in presenza presso la Biblioteca 
di Castelfranco Veneto. 
Sono gratuiti e aperti a tutti.
È consigliata la prenotazione. 

LEGGERE INSIEME
Gli appuntamenti si terranno 
nelle biblioteche del Polo, 
in presenza, nelle diverse sedi. 
Sono gratuiti e aperti a tutti.
È consigliata la prenotazione 
presso le singole biblioteche.
Gli appuntamenti per le scuole sono 
riservati agli Istituti Comprensivi.

MARIO LODI NEI LIBRI 
dal 7 al 21 maggio
Mostre bibliografiche 

in Biblioteca Ragazzi 
a Castelfranco Veneto 
Visitabile liberamente negli orari 
di apertura della Biblioteca Ragazzi.  
È necessaria la prenotazione 
per la classi scolastiche durante 
le mattine di martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì. 

nelle Biblioteche del Polo
Visitabili negli orari di apertura delle 
singole Biblioteche.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Per info e prenotazioni

Biblioteca Ragazzi di 
Castelfranco Veneto 
da martedì a venerdì 
dalle 14:15 alle 19:00
sabato dalle 8:30 alle 13:00

Tel. 0423.735691 - 735690
ragazzi@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it

Facebook: 
Bibliotecacastelfrancoveneto 

Informazioni nel sito: 
www.lascuoladelfare.it 

Coordinamento 
e cura del Progetto

Elisa Simionato
Biblioteca comunale 
di Castelfranco Veneto

Elia Zardo
La Scuola del Fare 
Associazione Culturale

“

“



sabato 7 maggio ore 16:30
Biblioteca comunale di Riese Pio X
MARIO LODI E LE FAVOLE DI PACE 
con Pino Costalunga
per bambini dai 6 ai 9 anni
Nelle favole di pace c’è la storia dei Bambini 
volanti, la storia di Scarabocchio, c’è anche 
la storia del Maestro che cerca di convincere 
i bambini che gli alberi non sono viola, ma 
sono verdi…e poi c’è la storia di un lupo 
che ha paura dei bambini che si danno la 
mano e quella dell’aviatore che si rifiuta di 
sganciare la bomba e di fare la guerra. E per 
finire ci sarà la costruzione collettiva di una 
piccola favola che racchiuderà alcuni degli 
elementi delle favole raccontate.
Info e prenotazioni: 0423.753203  
biblioteca@comune.riesepiox.tv.it

giovedì 12 e venerdì 13 
maggio – mattina
Biblioteca comunale di Possagno
CIPÌ brani scelti con Giacomo Bizzai*
letture rivolte alle classi della Scuola primaria 
del Comune di Possagno
Cipì, l’avventura di un piccolo passero, delle 
sue scoperte, dei suoi desideri, delle sue paure, 
grazie alla fervida immaginazione di Mario 
Lodi e dei suoi alunni della scuola elementare 
di Vho di Piadena. Nelle speranza che la 
lettura susciti ancora il desiderio di esplorare, 
di cercare, di viaggiare, di confrontarsi con le 
proprie emozioni. 
Riservato alla scuola
biblioteca@comune.possagno.tv.it

Era l’aprile del 2002 quando il Maestro Mario Lodi è arrivato a Castelfranco Veneto per intervenire 
alla Settimana della Lettura a lui dedicata dal titolo “Disegnare il mondo con gli scarabocchi” 
progettata e coordinata da La Scuola del Fare con la Biblioteca comunale, curata da Roberto 
Pittarello e con la partecipazione delle scuole. Così era stata presentata nel pieghevole di allora:

La SETTIMANA DELLA LETTURA di quest’ anno è un omaggio alla figura e 
all’opera di MARIO LODI maestro, pedagogista, scrittore di libri belli, editore 
dei bambini e dei ragazzi, che anche oggi, alla filosofia del consumismo e 
dell’arrivismo, con la sua testimonianza, oppone la cooperazione, l’ascolto, 
la solidarietà, la conoscenza delle diversità, l’organizzazione di una comunità 
di vita, l’educazione alla pace, ed è così motivo per noi di riflessione 
sull’educazione, sui bambini e gli adulti che quotidianamente si relazionano 
vivendo insieme questa realtà.
Accanto ai percorsi sperimentati gli scorsi anni, la costruzione e la scrittura 
di libri, la lettura ad alta voce, le letture animate che alimentano i progetti di 
tante Scuole dei 4 Istituti di Castelfranco Veneto, abbiamo voluto guardare oltre 
i libri… ai bambini, alla loro cultura originale che va accolta e protetta con 
l’ascolto e l’attenzione degli adulti ai linguaggi dei bambini, alle loro esigenze 
vere di crescita.
La presenza di Mario Lodi, la lettura dei suoi libri, una mostra sulla sua intensa 
attività arricchiscono la nostra città che, attenta ai valori profondi, accoglie 
la voglia di comunicare e di partecipare di bambini e ragazzi offrendo, nei 
laboratori  creativi e nella settimana della lettura, strumenti e modi di stare 
insieme costruendo.

Con una serie di fotografie, presenti all’interno della mostra bibliografica a Castelfranco Veneto, 
vogliamo ricordare il Maestro 20 anni dopo la sua visita.

Ogni Biblioteca del Polo propone una mostra bibliografica dedicata a Mario Lodi che raccoglie 
i libri scritti dal Maestro per e con i bambini, gli approfondimenti didattici e pedagogici sul ‘fare 
scuola’, i saggi e i libri a lui dedicati.

Il progetto vede la partecipazione delle librerie di Castelfranco Veneto: Libreria Massaro, Torre di 
Libri - Mondadori Bookstore, Libreria Ubik Castelfranco. In ogni libreria sarà realizzata una vetrina 
tematica dedicata alle novità editoriali e ai libri in catalogo di Mario Lodi e su Mario Lodi.

sabato 7 maggio ore 11:00
Vanessa Roghi presenta 
IL PASSERO CORAGGIOSO, Cipì, Mario 
Lodi e la scuola democratica, 
Editori Laterza
Generazioni di lettori di tutte le età si 
sono innamorate della storia di Cipì, 
il passero coraggioso inventato negli 
anni Cinquanta da Mario Lodi e i suoi 
bambini. Qui, l’autrice vuole ricostruire, 
attraverso la storia di Mario Lodi e degli 
insegnanti dell’MCE, la storia della didattica 
democratica che si è andata costruendo 
nell’Italia del dopoguerra. Oggi, tanti aspetti 
di questa pratica sono entrati a far parte della 
normalità scolastica, altri sono stati cancellati, 
altri sono in bilico costante fra rispetto della 
forma e adempimento della sostanza. A 
volte, forte è la sensazione che molto sia 
andato perduto, in termini sia di quello che la 
scuola produce, sia di discorso pubblico sulla 
scuola. Ma la didattica democratica cosa è? 
Per rispondere a questa domanda la pratica 
storiografica è fondamentale: interrogare 
ciò che è successo per capire il presente, nei 
limiti di quanto una disciplina così umana 
come è la storia consenta di fare, è l’unica 
possibilità che abbiamo.

lunedì 16 maggio - mattina
*CIPÌ brani scelti con Giacomo Bizzai
letture rivolte alla Scuola dell’infanzia  
“A. Pellizzari” di Castello di Godego.
Riservato alla scuola 
biblioteca@comune.castellodigodego.tv.it 

sabato 21 maggio ore 16:00
Biblioteca comunale di Loria
IL CIELO CHE SI MUOVE con Enrica 
Buccarella e Elia Zardo, La Scuola del Fare
per bambini dai 7 ai 9 anni
Anche i maestri sono stati bambini. Nei brevi 
racconti di questo libro Mario Lodi ricorda il 
suo sguardo bambino e ci invita a seguirlo in 
un mondo semplice e intenso, nelle avventure 
quotidiane di un’infanzia a contatto con la 
Natura, le erbe, i piccoli animali, il cielo con 
le nuvole bianche e i suoi temporali. Dopo la 
lettura, con lo stesso sguardo, esploreremo il 
disegno di erbe e fiori, cercando segni, forme 
e colori per rappresentare la vivace bellezza 
del prato.
Info e prenotazioni: 0423.456477  
biblioloria@gmail.com

lunedì 30 maggio - mattina
Biblioteca comunale di Castello di Godego
BANDIERA con Susi Danesin
letture rivolte alle classi prime della Scuola 
primaria “G. Bianco” di Castello di Godego
Bandiera è il nome di una foglia, la foglia più 
alta che sventola su papà Ciliegio e avvisa le 
altre di tutto ciò che avviene nel mondo. Il ciclo 
della vita e il ciclo delle stagioni. Una storia 
che racconta la Natura, la sua forza, i pericoli 
e le difficoltà della vita dei suoi abitanti.

giovedì 12 maggio ore 17:00
Giancarlo Cavinato e Nerina Vretenar 
raccontano 
MARIO LODI e MCE: l’incontro tra un 
grande maestro e un grande movimento
Libertà, bellezza e cooperazione, gli ideali 
che ispirarono e ispirano le maestre e i 
maestri del Movimento di Cooperazione 
Educativa, trovano spazio e respiro nella 
scuola democratica di Mario Lodi. Le attività 
della classe, le ricerche, le produzioni che 
possiamo conoscere attraverso i giornali 
scolastici e i diari del maestro configurano 
il quadro di una scuola in cui il diritto alla 
parola e all’espressione sono rispettati per 
tutti e in cui la conoscenza si costruisce 
insieme in un clima di laboriosità, di aiuto 
reciproco, di gioia. 

giovedì 19 maggio ore 17:00
Roberto Pittarello presenta e legge 
i libri di Mario Lodi 
CENTO LODI Maestro Mario
Una selezione di letture tratte da Il Permesso, 
Il cielo che si muove, Il mistero del cane, La 
mongolfiera, Il sole tradito.

CONOSCERE I LIBRI e I PROGETTI di Mario Lodi

Tre incontri rivolti a bibliotecari, educatori, 
insegnanti, lettori, genitori… 
presso la Biblioteca comunale di Castelfranco Veneto

dal 7 al 21maggio
Il Progetto NEL MAGGIO DEI LIBRI
in tutte le Biblioteche del Polo

LEGGERE INSIEME

Gli Appuntamenti in presenza dedicati alla Scuola 
e al pubblico delle Biblioteche
Letture a cura del gruppo Leggere per Leggere

MARIO LODI NEI LIBRI

Altre letture verranno realizzate nelle biblioteche del Polo durante tutto l’anno 2022.  
Ogni Biblioteca darà comunicazione delle iniziative proposte tramite locandine dedicate, 
pubblicizzando ai propri utenti e attraverso i social.  

VETRINE ALLESTITE NELLE LIBRERIE 

Mostre bibliografiche in ogni Biblioteca

CONOSCERE I LIBRI e 
I PROGETTI di Mario Lodi 
Gli appuntamenti di si svolgono 
in presenza presso la Biblioteca 
di Castelfranco Veneto. 
Sono gratuiti e aperti a tutti.
È consigliata la prenotazione. 

LEGGERE INSIEME
Gli appuntamenti si terranno 
nelle biblioteche del Polo, 
in presenza, nelle diverse sedi. 
Sono gratuiti e aperti a tutti.
È consigliata la prenotazione 
presso le singole biblioteche.
Gli appuntamenti per le scuole sono 
riservati agli Istituti Comprensivi.

MARIO LODI NEI LIBRI 
dal 7 al 21 maggio
Mostre bibliografiche 

in Biblioteca Ragazzi 
a Castelfranco Veneto 
Visitabile liberamente negli orari 
di apertura della Biblioteca Ragazzi.  
È necessaria la prenotazione 
per la classi scolastiche durante 
le mattine di martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì. 

nelle Biblioteche del Polo
Visitabili negli orari di apertura delle 
singole Biblioteche.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Per info e prenotazioni

Biblioteca Ragazzi di 
Castelfranco Veneto 
da martedì a venerdì 
dalle 14:15 alle 19:00
sabato dalle 8:30 alle 13:00

Tel. 0423.735691 - 735690
ragazzi@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it

Facebook: 
Bibliotecacastelfrancoveneto 

Informazioni nel sito: 
www.lascuoladelfare.it 

Coordinamento 
e cura del Progetto

Elisa Simionato
Biblioteca comunale 
di Castelfranco Veneto

Elia Zardo
La Scuola del Fare 
Associazione Culturale

“

“



sabato 7 maggio ore 16:30
Biblioteca comunale di Riese Pio X
MARIO LODI E LE FAVOLE DI PACE 
con Pino Costalunga
per bambini dai 6 ai 9 anni
Nelle favole di pace c’è la storia dei Bambini 
volanti, la storia di Scarabocchio, c’è anche 
la storia del Maestro che cerca di convincere 
i bambini che gli alberi non sono viola, ma 
sono verdi…e poi c’è la storia di un lupo 
che ha paura dei bambini che si danno la 
mano e quella dell’aviatore che si rifiuta di 
sganciare la bomba e di fare la guerra. E per 
finire ci sarà la costruzione collettiva di una 
piccola favola che racchiuderà alcuni degli 
elementi delle favole raccontate.
Info e prenotazioni: 0423.753203  
biblioteca@comune.riesepiox.tv.it

giovedì 12 e venerdì 13 
maggio – mattina
Biblioteca comunale di Possagno
CIPÌ brani scelti con Giacomo Bizzai*
letture rivolte alle classi della Scuola primaria 
del Comune di Possagno
Cipì, l’avventura di un piccolo passero, delle 
sue scoperte, dei suoi desideri, delle sue paure, 
grazie alla fervida immaginazione di Mario 
Lodi e dei suoi alunni della scuola elementare 
di Vho di Piadena. Nelle speranza che la 
lettura susciti ancora il desiderio di esplorare, 
di cercare, di viaggiare, di confrontarsi con le 
proprie emozioni. 
Riservato alla scuola
biblioteca@comune.possagno.tv.it

Era l’aprile del 2002 quando il Maestro Mario Lodi è arrivato a Castelfranco Veneto per intervenire 
alla Settimana della Lettura a lui dedicata dal titolo “Disegnare il mondo con gli scarabocchi” 
progettata e coordinata da La Scuola del Fare con la Biblioteca comunale, curata da Roberto 
Pittarello e con la partecipazione delle scuole. Così era stata presentata nel pieghevole di allora:

La SETTIMANA DELLA LETTURA di quest’ anno è un omaggio alla figura e 
all’opera di MARIO LODI maestro, pedagogista, scrittore di libri belli, editore 
dei bambini e dei ragazzi, che anche oggi, alla filosofia del consumismo e 
dell’arrivismo, con la sua testimonianza, oppone la cooperazione, l’ascolto, 
la solidarietà, la conoscenza delle diversità, l’organizzazione di una comunità 
di vita, l’educazione alla pace, ed è così motivo per noi di riflessione 
sull’educazione, sui bambini e gli adulti che quotidianamente si relazionano 
vivendo insieme questa realtà.
Accanto ai percorsi sperimentati gli scorsi anni, la costruzione e la scrittura 
di libri, la lettura ad alta voce, le letture animate che alimentano i progetti di 
tante Scuole dei 4 Istituti di Castelfranco Veneto, abbiamo voluto guardare oltre 
i libri… ai bambini, alla loro cultura originale che va accolta e protetta con 
l’ascolto e l’attenzione degli adulti ai linguaggi dei bambini, alle loro esigenze 
vere di crescita.
La presenza di Mario Lodi, la lettura dei suoi libri, una mostra sulla sua intensa 
attività arricchiscono la nostra città che, attenta ai valori profondi, accoglie 
la voglia di comunicare e di partecipare di bambini e ragazzi offrendo, nei 
laboratori  creativi e nella settimana della lettura, strumenti e modi di stare 
insieme costruendo.

Con una serie di fotografie, presenti all’interno della mostra bibliografica a Castelfranco Veneto, 
vogliamo ricordare il Maestro 20 anni dopo la sua visita.

Ogni Biblioteca del Polo propone una mostra bibliografica dedicata a Mario Lodi che raccoglie 
i libri scritti dal Maestro per e con i bambini, gli approfondimenti didattici e pedagogici sul ‘fare 
scuola’, i saggi e i libri a lui dedicati.

Il progetto vede la partecipazione delle librerie di Castelfranco Veneto: Libreria Massaro, Torre di 
Libri - Mondadori Bookstore, Libreria Ubik Castelfranco. In ogni libreria sarà realizzata una vetrina 
tematica dedicata alle novità editoriali e ai libri in catalogo di Mario Lodi e su Mario Lodi.

sabato 7 maggio ore 11:00
Vanessa Roghi presenta 
IL PASSERO CORAGGIOSO, Cipì, Mario 
Lodi e la scuola democratica, 
Editori Laterza
Generazioni di lettori di tutte le età si 
sono innamorate della storia di Cipì, 
il passero coraggioso inventato negli 
anni Cinquanta da Mario Lodi e i suoi 
bambini. Qui, l’autrice vuole ricostruire, 
attraverso la storia di Mario Lodi e degli 
insegnanti dell’MCE, la storia della didattica 
democratica che si è andata costruendo 
nell’Italia del dopoguerra. Oggi, tanti aspetti 
di questa pratica sono entrati a far parte della 
normalità scolastica, altri sono stati cancellati, 
altri sono in bilico costante fra rispetto della 
forma e adempimento della sostanza. A 
volte, forte è la sensazione che molto sia 
andato perduto, in termini sia di quello che la 
scuola produce, sia di discorso pubblico sulla 
scuola. Ma la didattica democratica cosa è? 
Per rispondere a questa domanda la pratica 
storiografica è fondamentale: interrogare 
ciò che è successo per capire il presente, nei 
limiti di quanto una disciplina così umana 
come è la storia consenta di fare, è l’unica 
possibilità che abbiamo.

lunedì 16 maggio - mattina
*CIPÌ brani scelti con Giacomo Bizzai
letture rivolte alla Scuola dell’infanzia  
“A. Pellizzari” di Castello di Godego.
Riservato alla scuola 
biblioteca@comune.castellodigodego.tv.it 

sabato 21 maggio ore 16:00
Biblioteca comunale di Loria
IL CIELO CHE SI MUOVE con Enrica 
Buccarella e Elia Zardo, La Scuola del Fare
per bambini dai 7 ai 9 anni
Anche i maestri sono stati bambini. Nei brevi 
racconti di questo libro Mario Lodi ricorda il 
suo sguardo bambino e ci invita a seguirlo in 
un mondo semplice e intenso, nelle avventure 
quotidiane di un’infanzia a contatto con la 
Natura, le erbe, i piccoli animali, il cielo con 
le nuvole bianche e i suoi temporali. Dopo la 
lettura, con lo stesso sguardo, esploreremo il 
disegno di erbe e fiori, cercando segni, forme 
e colori per rappresentare la vivace bellezza 
del prato.
Info e prenotazioni: 0423.456477  
biblioloria@gmail.com

lunedì 30 maggio - mattina
Biblioteca comunale di Castello di Godego
BANDIERA con Susi Danesin
letture rivolte alle classi prime della Scuola 
primaria “G. Bianco” di Castello di Godego
Bandiera è il nome di una foglia, la foglia più 
alta che sventola su papà Ciliegio e avvisa le 
altre di tutto ciò che avviene nel mondo. Il ciclo 
della vita e il ciclo delle stagioni. Una storia 
che racconta la Natura, la sua forza, i pericoli 
e le difficoltà della vita dei suoi abitanti.

giovedì 12 maggio ore 17:00
Giancarlo Cavinato e Nerina Vretenar 
raccontano 
MARIO LODI e MCE: l’incontro tra un 
grande maestro e un grande movimento
Libertà, bellezza e cooperazione, gli ideali 
che ispirarono e ispirano le maestre e i 
maestri del Movimento di Cooperazione 
Educativa, trovano spazio e respiro nella 
scuola democratica di Mario Lodi. Le attività 
della classe, le ricerche, le produzioni che 
possiamo conoscere attraverso i giornali 
scolastici e i diari del maestro configurano 
il quadro di una scuola in cui il diritto alla 
parola e all’espressione sono rispettati per 
tutti e in cui la conoscenza si costruisce 
insieme in un clima di laboriosità, di aiuto 
reciproco, di gioia. 

giovedì 19 maggio ore 17:00
Roberto Pittarello presenta e legge 
i libri di Mario Lodi 
CENTO LODI Maestro Mario
Una selezione di letture tratte da Il Permesso, 
Il cielo che si muove, Il mistero del cane, La 
mongolfiera, Il sole tradito.

CONOSCERE I LIBRI e I PROGETTI di Mario Lodi

Tre incontri rivolti a bibliotecari, educatori, 
insegnanti, lettori, genitori… 
presso la Biblioteca comunale di Castelfranco Veneto

dal 7 al 21maggio
Il Progetto NEL MAGGIO DEI LIBRI
in tutte le Biblioteche del Polo

LEGGERE INSIEME

Gli Appuntamenti in presenza dedicati alla Scuola 
e al pubblico delle Biblioteche
Letture a cura del gruppo Leggere per Leggere

MARIO LODI NEI LIBRI

Altre letture verranno realizzate nelle biblioteche del Polo durante tutto l’anno 2022.  
Ogni Biblioteca darà comunicazione delle iniziative proposte tramite locandine dedicate, 
pubblicizzando ai propri utenti e attraverso i social.  

VETRINE ALLESTITE NELLE LIBRERIE 

Mostre bibliografiche in ogni Biblioteca

CONOSCERE I LIBRI e 
I PROGETTI di Mario Lodi 
Gli appuntamenti di si svolgono 
in presenza presso la Biblioteca 
di Castelfranco Veneto. 
Sono gratuiti e aperti a tutti.
È consigliata la prenotazione. 

LEGGERE INSIEME
Gli appuntamenti si terranno 
nelle biblioteche del Polo, 
in presenza, nelle diverse sedi. 
Sono gratuiti e aperti a tutti.
È consigliata la prenotazione 
presso le singole biblioteche.
Gli appuntamenti per le scuole sono 
riservati agli Istituti Comprensivi.

MARIO LODI NEI LIBRI 
dal 7 al 21 maggio
Mostre bibliografiche 

in Biblioteca Ragazzi 
a Castelfranco Veneto 
Visitabile liberamente negli orari 
di apertura della Biblioteca Ragazzi.  
È necessaria la prenotazione 
per la classi scolastiche durante 
le mattine di martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì. 

nelle Biblioteche del Polo
Visitabili negli orari di apertura delle 
singole Biblioteche.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Per info e prenotazioni

Biblioteca Ragazzi di 
Castelfranco Veneto 
da martedì a venerdì 
dalle 14:15 alle 19:00
sabato dalle 8:30 alle 13:00

Tel. 0423.735691 - 735690
ragazzi@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it

Facebook: 
Bibliotecacastelfrancoveneto 

Informazioni nel sito: 
www.lascuoladelfare.it 

Coordinamento 
e cura del Progetto

Elisa Simionato
Biblioteca comunale 
di Castelfranco Veneto

Elia Zardo
La Scuola del Fare 
Associazione Culturale

“

“



1922 — 2022 
MARIO LODI 
IL MAESTRO 
DELLA SPERANZA

13 Biblioteche insieme
Un Progetto del Polo Bibliotecario 
di Castelfranco Veneto

7 — 21 
IL MAGGIO DEI LIBRI 

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.

LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DI: 
ASSESSORATO COMUNE CASTELFRANCO VENETO  — I COMUNI DEL POLO BIBLIOTECARIO

CON LA COLLABORAZIONE DI:

IL PROGETTO SI REALIZZA CON L’IMPEGNO DI: 

Roberto Pittarello, type design  —  Studio Miotto, coordinamento grafico 

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. Cura-
tore 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 in-
sieme 13 Biblioteche, presidi di democrazia collettiva nel territorio, le Scuole, 
le Librerie, l’Associazione La Scuola del Fare, il gruppo Leggere per Leggere, 
MCE nazionale.

La vita del Maestro Mario Lodi si è sviluppata coniugando un impegno costan-
te, concreto e quotidiano con i bambini e il mondo della scuola, rinnovando-
ne 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.

Proseguono ad aprile i due Progetti dedicati alle classi e agli insegnanti
iniziati a febbraio con la formazione e ora con il coordinamento dei due 
Gruppi di lavoro - TI SCRIVO E SCRIVERÒ con Roberto Pittarello, LA PACE 
È UN CAMMINO con Luciana Bertinato - per rinsaldare la relazione con le 
Scuole nel territorio largo del Polo bibliotecario. 
Immaginiamo infine 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.

“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


