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ANNIVERSARI Dal 17 eventi social ed edizioni

Il maestro Lodi
e la pedagogia
di cooperazione
Nacque 100 anni fa a Piadena
autore di libri e gesti straordinari

Mauneiia Capitano

®+' Il centenario di Mario Lo-
di, insegnante illuminato e
grande scrittore per ragazzi,
viene festeggiato il 17 febbra-
io con iniziative dedicate ai
più piccoli e con il ritorno in
libreria dei suoi titoli più im-
portanti. Amico e ispiratore
di Don Milani, Mario Lodi,
nato il 17 febbraio 1922 a Vho
di Piadena, provincia di Cre-
mona, e morto il 2 marzo
2014 a Drizzona (Cremona),
arrestato due volte per aver
partecipato alla Rsistenza,
fin dall'inizio della sua carrie-
ra di insegnante ha snaturato
un profondo impegno peda-
gogico per una scuola nuova,
ispirandosi inizialmente alle
metodologie educative di Cèl-
estin Freinet e diventando
poi esponente del Movimen-
to di cooperazione educativa.
Tra i numerosi premi e rico-
noscimenti la laurea honoris
causa in Pedagogia dell'uni-
versità di Bologna, il Premio
internazionale Lego nel 1989
e il Premio Unicef - Dalla par-
te dei bambini nel 2006. Dei
numerosi libri che ha pubbli-
cato alcuni sono stati realizza-
ti con i suoi alunni come il
più famoso, "Cipi", che torna
in libreria per Einaudi Ragaz-
zi in una edizione con prefa-
zione dell'autore, illustrato
dai bambini di Vho. Con il
passerotto Cipì e la sua com-
pagna Passeri, protagonisti
della storia sono un gatto,
una margherita-poeta, tanti
altri passeri e farfalle: il libro
narra la scoperta del mondo
con i pericoli e gli ostacoli
che i protagonisti affrontano
con la sola forza vitale dei va-
lori umani più alti, l'amicizia,
la solidarietà, la libertà. Nato
da un esperimento pedagogi-
co in una prima elementare
nel 1961, Cipì è un invito a li-
berare lo sguardo oltre la fine-
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stra. Anche "La Mongolfie-
ra", che torna in libreria sem-
pre per Einaudi Ragazzi, con
illustrazioni di Angelo Ruta,
è nato negli anni '70 in una
classe di 18 bambini che im-
maginano un volo alla scoper-
ta del mondo. Per il centena-
rio viene proposto anche "Ci-
pì e Bandiera in scena!" (Ei-
naudi), a cura di Giorgio Sca-
ramuzzino: testi scovati in
un cassetto da Cosetta, figlia
dello scrittore e rimessi a nuo-
vo da un uomo di teatro co-
me Scaramuzzino, Cipì e Ban-
diera si presentano a teatro.
Ed è tornato in libreria per
Laterza anche "C'è speranza
se questo accade al Vhò", i
diari del maestro elementare
tra il 1951 e il 1962, diventati
una lettura fondamentale
per tutti coloro che hanno a
cuore le sorti delle nuove ge-
nerazioni.
Il Comitato promotore del-

le celebrazioni, il 17, propone
due eventi online sui canali
social di "Con i bambini" .Il
15 Marzo a Palazzo Pirelli a
Milano, si inaugura la mo-
stra "Alberi" fino al 26 aprile;
i118 si terrà il convegno di stu-
di "Cominciare dal bambino:
la scuola di Mario Lodi". I123
marzo alla Bologna Chil-
dren's Book Fair incontro
Maestri Scrittori.
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