
Le strade

Maestri
dei

leggi e gioca con i libri di Mario Lodi

Mario Lodi è “il maestro” di scuole elementare, anche oggi che 

dopo 40 anni di attività è in pensione. 

Ha interpretato culturalmente la ricostruzione dell’Italia post-guerra, 

ne ha segnato i momenti più alti di riflessione sulla pedagogia e il 

mondo della scuola e dei bambini attraverso un impegno concreto e 

quotidiano. 

È proprio nel contatto quotidiano con i bambini, con la loro 

osservazione partecipe che Mario Lodi ridisegna il valore della scuola, 

ne cambia aspetti e metodologia.

Si deve a questa esperienza e alle successive elaborazioni se anche in 

Italia si fa strada la consapevolezza che il bambino è portatore di 

una vera e propria cultura che una società civile deve saper 

accogliere e rispettare. 

È autore di numerosi saggi sulle sue esperienze 

pedagogiche, oltre che di numerosi racconti scritti con, 

e per i suoi alunni. 

Il nostro vuole essere un omaggio al maestro 

e alle sue storie, per farle vivere insieme 

ai bambini nei nostri percorsi di 

animazione alla lettura.
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L’aereo era arrivato sulla grande nemico, e diceva: “Vedo solo Urlarono tanto forte che il pilota li 
città e il generale ordinò: “Butta la bambini e gente che lavora... il sentì. Allora tornò indietro, volò sul 
strabomba sul nemico!”. Il pilota nemico non lo vedo... il nemico non castello e disse al re: “La bomba la 
guardò giù e vide bambini che c’è”. Il Re e il generale gridarono butto addosso a te!”. Assieme al 
giocavano. E pensò: “Se sgancio li insieme: “Sono loro il nemico! generale il Re scappò e da quel 
ammazzo!”. [...] “Butta la bomba!” Sgancia e distruggili”. Ma il popolo giorno un'altra storia incominciò. In 
ordinò il Re arrabbiato. Il pilota non e i soldati urlarono tutti insieme: tutta la terra una storia senza 
ubbidiva, volava e cercava il “NO”. guerra. 

Il Grande capo pensò che il destino tutti che, come l’antico Ulisse, il suo spaziali, che convinse il governo 
dell’uomo non poteva essere chiuso fine era di vivere oltre il piccolo mondiale a realizzarle e i popoli a 
dentro il pianeta Terra, così piccolo mondo, nell’universo e quindi lasciare la terra. Con lui andarono 
ormai per gli uomini che avevano esplorarlo. Fu lui che progettò la via tutti.
tanti mezzi per spostarsi. E convinse nave Ammiraglia e le altre città 

Francesco vuole diventare grande compera. L’orologio azzurro fa crescere e con l’aiuto del suo 
e chiede ai genitori un orologio. I vivere Francesco un “suo” tempo: amico orologio viaggia nel futuro. 
genitori non esaudiscono il suo Francesco infatti non vuole Alla fine però decide di ritornare 
desiderio e lui, di nascosto, se lo aspettare, ha troppa voglia di bambino.
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C’era una volta (si fa per dire) un disse: “Io da voi imparo tante cose”. potevano essere maestri agli altri. 
gruppo di bambini e bambine che Ma loro pensavano che fosse uno Anche il maestro diventò scolaro 
erano venuti al mondo nello stesso scherzo perchè la gente crede che i dei suoi scolari. E come stava 
paese, chi un po’ prima chi un po’ maestri a scuola ci siano per attento, specialmente quando loro 
dopo, mentre la Terra stava insegnare, non per imparare. gli spiegavano come credevano che 
compiendo lo stesso giro intorno al Allora fecero un patto: chi sapeva o fosse il mondo.
Sole. capiva subito una cosa diventava Fecero trecentoundici giornalini e 
Per questo motivo li misero nella maestro e la insegnava a chi non anche una storia a puntate, una 
stessa classe e li affidarono a un aveva ancora capito. In questo specie di romanzo avventuroso dal 
maestro che li faceva parlare e li modo scoprivano che nessuno titolo La mongolfiera che ora vi dico 
ascoltava attentamente e un giorno sapeva fare bene tutto e che tutti come cominciò e come finì.

Si racconta quel che accade in un perché non possono perdere buon diritto urlando: ”Vogliamo i 
paese dove una strana strega è l'ultima puntata della loro telenovela cartoni animati!”. Ad approfittare 
ormai padrona del tempo e delle preferita. C'è qualcuno che addirittu- della confusione sono i giocattoli e i 
attenzioni di tutti. E che accade se ra esclama: “Come si fa a vivere l ibr i  che f inalmente hanno 
un giorno va via la corrente? Che senza TV? Preferisco vivere senza l ’ o c c a s i o n e  p e r  r i a t t i r a r e  
tutti si lamentano ovviamente pane!” E i bambini protestano a l’attenzione. E che accade? 

LA STREGA Edizioni La Meridiana

L’OROLOGIO AZZURRO Edizioni La Meridiana

STELLA AZZURRA Edizioni La Meridiana

Libri

Dalla storia al libro, dal libro alla storia. Un percorso per imparare l’arte d’inventare le storie, per 

giocare insieme con le parole e con i personaggi di alcuni dei libri per ragazzi di Mario Lodi.  

Ogni laboratorio prevede un incontro di animazione alla lettura dedicato a uno dei libri di Mario Lodi. 

Nella quota di partecipazione è anche inclusa una copia del libro scelto.

Laboratori

PER UN NUMERO LIMITATO DI CLASSI, 
SINO A ESAURIMENTO 

SCORTE DEI LIBRI


