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...e molti altri! Nella nostra biblioteca 
abbiamo in totale 26 libri di Mario Lodi! 
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Dopo numerose pubblicazioni e collaborazioni pre-
stigiose nel 2004 viene insignito della onorificenza 
di Cavaliere di Gran Croce dell'ordine al Merito 
della Repubblica, in considerazione delle mete con-
seguite in campo culturale e pedagogico. Nel mar-
zo 2006 gli viene assegnato il Premio Unicef 2005 
Dalla parte dei bambini. 
Nel mese di febbraio ricorreva il centenario dalla 
nascita, mentre con marzo sono 8 anni dalla morte. 
La Biblioteca Amadori lo celebra così.  

 
 
Cipì 
Einaudi scuola, 1991 
 
Una storia raccontata 
dai bambini a scuola e 
trascritta dal loro mae-
stro.  
Il racconto di un uccelli-
no visto dalle finestre di 
una classe, insieme a un 
gatto, tanti altri passeri 
e tante farfalle. Di 
sfondo a queste creatu-
re, il ciclo delle stagioni, 
il sole e le nuvole, in 
una storia suggestiva 
eppur semplicissima.  
Età di lettura: da 7 anni.  

 
Mario Lodi (17 febbraio 1922 - 2 marzo 
2014) è stato un pedagogista, scrittore e inse-
gnante.  

Si diploma maestro all'Istituto magistrale di 
Cremona nel 1940. Da studente si ribella alle 
manifestazioni per la guerra organizzate dai 
fascisti, lui già promotore del futuro impegno 
in ambito pedagogico per riformare una scuo-
la nuova in una società democratica. Inizia a 
formare una nuova impostazione pedagogica 
attraverso le attività espressive (pittura, tea-
tro, danza, ecc.). Nel 1956 ottiene il trasferi-
mento alla scuola elementare di Vho.  

Nel 1978 va in pensione e inizia altre attività 
nel campo educativo. Nel 1980, con un'inda-
gine sul territorio nazionale, raccoglie e classi-
fica 5000 fiabe inventate dai bambini, docu-
mentando così che la creatività infantile, nono-
stante l'avvento della televisione, è ancora 
viva se i bambini si trovano nelle condizioni di 
esercitarla e svilupparla. Sulla spinta di que-
sta indagine nasce nel 1983 A&B, un giornale 
interamente scritto e illustrato dai bambini in 
quanto cittadini che hanno il diritto costituzio-
nale di esprimersi e di comunicare. Nel 1989 
fonda in una cascina a Drizzona la Casa delle 
Arti e del Gioco: un laboratorio dove si speri-
mentano, con la guida di esperti, tutti i lin-
guaggi dell'uomo. Dal 1994 affronta il pro-
blema sociale dell'influenza negativa della 
televisione sui giovani, con il romanzo “La TV a 
capotavola”. Nel settembre 2000, cura la nuo-
va mostra di pittura infantile "I ritratti dei 
bambini" che viene esposta per la prima volta 
dal FAI in provincia di Varese. Il 26 febbraio 
2002 è pubblicato il libro “A TV spenta. Dia-
rio del ritorno” nel quale sono ripresi i motivi 
della critica alla televisione iniziata negli anni 
’90.   

 

 
 
Il Corvo 
Giunti, 1996 
 
Una storia auto-
biografica che 
racconta, l'infan-
zia e la prima età 
adulta dell'autore 
durante il fasci-
smo, fino ad arri-
vare al primo 
giorno di guerra, 
per concludersi al 
momento in cui il 
protagonista viene 

arrestato e avviato alle prigioni delle S.S. Un 
classico della letteratura per ragazzi.  
 
 
 
Il Permesso 
Giunti, 1992 
 
Una storia nelle campagne italiane, dove To-
nino vive confrontandosi con la tradizionale 
pratica della caccia, 
combattuto però tra 
condizionamenti fa-
miliari e desideri 
profondi.  Età di let-
tura: da 8 anni.  
 
 
 
 
 
 
 


