
        LIBRERIA LINEA D’OMBRA                 
 
 

Seconda edizione di HAI VISTO UN RE? Ragazzi, librai, editori e biblioteche in festa 
 

Hai visto un re? è una festa sulla letteratura per bambini e ragazzi, per i loro genitori, per gli insegnanti e 
per tutti coloro che vogliono trovare, o ritrovare, il piacere di scegliere i libri e di leggerli insieme. 
Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre 2017 nelle librerie indipendenti e nelle biblioteche di 

Milano ci saranno letture, laboratori, giochi, percorsi itineranti e mostre gratuiti e per tutte le età, con 

incontri e discussioni per aiutare i grandi a scegliere meglio i libri da proporre a casa e a scuola 

(www.haivistounre.it). 

La Libreria Linea d’Ombra - via San Calocero 29 - e la Biblioteca Tibaldi - Viale Tibaldi 41 - organizzano una 

serie d’incontri su di Mario Lodi, una delle figure più importanti nel campo dell’educazione in Italia. Ecco il 

programma: 

Libreria Linea d’Ombra 

venerdì 29 settembre ore 18,30 

MARIO LODI MAESTRO 

Intervengono Carla Ida Salviati e Cosetta Lodi - modera Francesca Frediani   

Chiunque si occupi di scuola ed educazione non può non considerare il pensiero e il bagaglio di esperienze 

che ci ha lasciato il maestro Mario Lodi (1922-2014). Fin dagli anni ’50, Lodi e un gruppo di insegnanti 

innovatori, si opposero alla scuola tradizionale e autoritaria ereditata dal fascismo, riuscendo a costruire e 

proporre un modello fondato sulla cooperazione e sulla solidarietà. 

Una scuola intesa come una piccola comunità, dove si può e si deve sperimentare la base del vivere civile, 

condividendo regole comuni. Una scuola che, muovendo dalle esperienze di vita dei bambini, sviluppa 

l’apprendimento attraverso una comune ricerca nel campo delle scienze naturali e umane. 

Una scuola aperta alla società nella progettualità e nella condivisione del proprio lavoro documentato. 

Una scuola che non fa differenze tra gli alunni, cercando di coltivare e potenziare le capacità di ogni 

bambino nel lavoro centrato sulla collaborazione: in questo quadro la scrittura attiva, la libera espressione 

artistica e corporea e il gioco diventano elementi fondamentali per il raggiungimento di questi obiettivi. 

A partire dall’esperienza di Mario Lodi si riprenderanno dunque temi, spunti e riflessioni pedagogiche 

ancora utili per indicarci nuove strade per la scuola di oggi. 

Carla Ida Salviati si occupa di lettura, di scuola e di editoria. Consulente del Centro per il Libro e la Lettura, 

in giuria nel premio Strega Ragazzi (2016), ha ricevuto il premio Andersen come “protagonista della 

diffusione della cultura” (2013). Ha diretto a lungo i periodici scolastici di Giunti. Tra i suoi ultimi libri: La 

Biblioteca spiegata agli insegnanti (editrice Bibliografica 2014), Mario Lodi maestro (Giunti 2015), Il primo 

libro non si scorda mai (Giunti 2017). 

Cosetta Lodi, figlia di Mario, è presidentessa della Casa delle Arti e del Gioco, fondata dal padre nel 1989. 

Un luogo che continua ad essere un punto di riferimento importante per insegnanti, educatori, famiglie. Si 



tengono corsi di formazione, mostre, incontri, seminari e laboratori, con l’obiettivo di promuove la 

divulgazione del pensiero e dell’opera di Mario Lodi e scambiare conoscenze ed esperienze. 

Francesca Frediani si occupa di scrittura, cultura e inclusione. È responsabile e ideatrice delle attività del 

progetto internazionale “La Grande Fabbrica delle Parole”: laboratorio interculturale, gratuito e inclusivo di 

scrittura per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Il progetto, che coinvolge ogni anno 1200 

bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni, lavora per promuovere la lettura e per diffondere il diritto 

all’espressione, affinché le parole siano per tutti, nessuno escluso.  

In libreria in occasione dell’incontro, sarà possibile visionare il materiale originale dell’esperienza di Mario 

Lodi con la classe di quinta elementare di Vho di Piadena durante l’anno scolastico 72/73. Il materiale è 

stato successivamente raccolto nel libro Insieme: giornale di una quinta elementare, Einaudi, Torino, 1974. 

 

Biblioteca Tibaldi 

sabato 30 settembre ore 11.00 

Mario Lodi, maestro e scrittore 

 

Lettura di Cipì di Mario Lodi, a cura de I Rabdomanti 

Il libro, considerato ormai un classico della letteratura dell’infanzia, nasce dai pensieri dei bambini che nella 

scuola di Vho di Piadena osservano dalla finestra il destino di un nido di passerotti minacciato da un gatto. Tra 

osservazioni tratte dalla vita reale e fantasie poetiche nasce la storia di Cipì, un breve romanzo di formazione 

in cui un passero curioso e coraggioso lotta per sopravvivere ai pericoli e amorevolmente protegge i suoi 

piccoli e insegna loro a stare al mondo. 

Presso la Biblioteca Tibaldi, in occasione dell’incontro, sarà possibile visionare il materiale originale 

dell’esperienza di Mario Lodi con la classe di quinta elementare della Scuola di Vho di Piadena durante l’anno 

scolastico 1972-1973. Il materiale sarà presentato da Chiara De Bartolomeis, libraia di Linea d’Ombra. 

Ingresso libero 

Dopo la lettura seguirà un laboratorio per bambini da 5 a 8 anni, per il quale è opportuna la prenotazione 

presso la biblioteca (0288462920). 

 

Libreria Linea d’Ombra in collaborazione con Editoriale Scienza 
sabato 30 settembre ore16,30 
Il cielo che si muove 
di Mario Lodi 
Editoriale Scienza 
 
La lettura, a cura del doppiatore Davide Fazio, sarà accompagnata dai disegni dal vivo di Simona Mulazzani. 
Il libro raccoglie 15 racconti sulla natura che Mario Lodi ha scritto ispirandosi alla sua infanzia, trascorsa 
nella campagna lombarda negli anni ‘30. Un bambino di 8 anni racconta con stupore e meraviglia le sue 
osservazioni e scoperte nel mondo naturale. Storie di insetti e pipistrelli, di nuvole, pioggia e stelle, di 
uccelli, fiori e erbe aromatiche...  Racconti di vita e di morte, dove la leggenda popolare convive accanto alla 
spiegazione scientifica e dove la natura è descritta senza nascondere il suo aspetto più violento ma anche 
più veritiero. Storie che ci riportano allo stupore infantile di fronte al mondo. 
A seguire laboratorio creativo. 
Ingresso gratuito, prenotazione necessaria 
Per bambini da 7 anni in su. 
 
Simona Mulazzani, illustratrice dagli anni '90 nel campo dell'editoria per ragazzi, ha pubblicato tantissimi 
libri con i maggiori editori italiani: Mondadori, Salani, Topipittori, Panini, Rizzoli, Carthusia, Laterza, Guanda, 
Einaudi ecc. e con editori stranieri. Ha ricevuto premi e riconoscimenti sia italiani che stranieri, tra cui il 
Premio Andersen come Migliore Illustratore nel 2016. 
 


