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CiPìaceMario 
 

 Centenario di Mario Lodi || Giornata inaugurale delle celebrazioni  
17 febbraio 1922 | 17 febbraio 2022 

 
A 100 anni dalla nascita di Mario Lodi, un gruppo di intellettuali vicini al maestro 

 e il Consiglio Direttivo dell’associazione da lui fondata nel 1989 – Casa delle Arti e del Gioco - 
Mario Lodi – annunciano in anteprima le celebrazioni del centenario.  

Il palinsesto, in continuo aggiornamento, prevede un ricco calendario di iniziative che prenderanno 
il via ufficialmente giovedì 17 febbraio 2022. Mostre, film, seminari, documentari, concorsi, eventi 

e convegni promossi grazie alla fitta rete di sinergie attivate su scala nazionale e internazionale 
secondo il pensiero pedagogico del maestro del “fare insieme” 

 
[Piadena Drizzona, Cremona, 20 dicembre 2021] Il 17 febbraio del 1922 nasceva Mario Lodi e il 17 
febbraio 2022, proprio in occasione di un ideale compleanno, con l’iniziativa CiPìaceMario si 
apriranno le celebrazioni per un maestro tanto speciale da essere ricordato per l’importante 
contributo, come narratore e pedagogista, al mondo dell’infanzia, a cominciare dal suo modello di 
“scuola attiva”. 
 
Un gruppo di intellettuali e il Consiglio Direttivo della Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi, 
associazione da lui fondata nel 1989, hanno istituito il Comitato Promotore per le Celebrazioni del 
Centenario. Il Comitato, composto da Francesco Tonucci (Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione, Roma), presidente, Giovanni Biondi (Università Telematica degli Studi IUL), Giuseppina 
Cannella (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – INDIRE), Tullia 
Colombo (Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi), Fiorella Ferrazza Lodi (eredi), Cosetta 
Lodi (eredi), Silvana Loiero (segretaria nazionale del Gruppo di Intervento e Studio nel Campo 
dell’Educazione Linguistica – GISCEL), Juri Meda (Università degli Studi di Macerata), Marco Rossi- 
Doria (presidente dell’impresa sociale «Con i Bambini»), Carla Ida Salviati (saggista), ha avviato e 
coordinerà le iniziative per onorare il Centenario della nascita del maestro. 
 
A due mesi dall’inizio del centenario si annunciano alcuni tra gli eventi più importanti del fitto 
calendario di appuntamenti che sta prendendo forma grazie a numerose e autorevoli sinergie.  
Articoli, saggi e convegni, seminari per studenti e per docenti, diffusione di filmati e documentari, 
mostre, laboratori per bambini, concorsi e altro ancora. Iniziative non effimere, bensì testimonianza 
tangibile della sua azione pedagogica definita da Marco Rossi-Doria: “artigianale e sorvegliata, 
creativa e costante, ispirata civilmente, profondamente riflessiva”.  
Un ricco calendario, presentato e raccontato sul sito ufficiale del centenario 
(www.centenariomariolodi.it) nel quale, oltre alle note informative, si valorizzano le esperienze che 
le scuole promuovono per l’occasione.  

https://www.centenariomariolodi.it/
mailto:info@casadelleartiedelgioco.it
https://www.centenariomariolodi.it/comitato-promotore/
https://www.centenariomariolodi.it/
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L’obiettivo non si esaurisce, quindi, nella sola celebrazione: la finalità di tutte le occasioni pubbliche 
promosse dal Comitato per il Centenario è trasmettere ai giovani di oggi – educatori e studenti – il 
messaggio e le ricerche del maestro Lodi, al quale la scuola migliore deve moltissimo.  
 
 

Inaugurazione di “CiPìaceMario”: 17 febbraio 2022 

Maratona di eventi nel giorno del centesimo compleanno del maestro Lodi 
Al mattino, in diretta sui canali social di Con i Bambini, della Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi e 
dei partner del centenario, sarà trasmesso l’evento che vedrà protagonisti le bambine e i bambini, 
le scuole, le maestre e i maestri italiani, e non solo. Appuntamento promosso e realizzato in 
collaborazione con l’impresa sociale Con i Bambini.  
Nel pomeriggio, dalle ore 17.00 alle 19.00, verranno ufficialmente inaugurate le celebrazioni del 
centenario, con la presentazione delle principali iniziative in calendario per tutto il 2022. La giornata 
proseguirà con un dialogo a più voci sul tema “I mondi di Mario Lodi” e si concluderà con la 
performance teatrale di Giorgio Scaramuzzino.  
Previsto l’intervento del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.  
 
Partner del Centenario sono: Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi, Indire, Impresa sociale Con i 
Bambini, Giscel, Mind-In.  
 
Le celebrazioni del centenario di Mario Lodi, inoltre, possono contare sulla media partnership di 
Rai Scuola.   
 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Comitato Promotore si avvale della consulenza di 
un Comitato Scientifico, composto da alcuni collaboratori di Mario Lodi e da altri esperti a livello 
nazionale e internazionale. Richiesto, inoltre, l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, 
essendo stato Mario Lodi insignito nel 2000 del Diploma di Medaglia d’Oro ai Benemeriti della 
Scuola, della Cultura e dell’Arte e, nel 2003, della Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce 
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Verranno infine richiesti i patrocini delle Istituzioni 
che hanno onorato la persona e l'opera di Mario Lodi durante la sua vita. 
 
Ufficio stampa  
Studio Giornaliste Associate BonnePresse 
Marianna Corte M. +39 347 42.19.001 marianna.corte@bonnepresse.it 
Gaia Grassi M. +39 339 56.53.179 gaia.grassi@bonnepresse.it 
e per BonnePresse Luisa D’Elia M. + 39 346 08.856.47 
info@bonnepresse.it || www.bonnepresse.it  

 
 

IN ALLEGATO IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA INAUGURALE 
(In continuo aggiornamento)  

  

https://www.centenariomariolodi.it/
mailto:info@casadelleartiedelgioco.it
https://www.centenariomariolodi.it/comitato-scientifico/
mailto:marianna.corte@bonnepresse.it
mailto:gaia.grassi@bonnepresse.it
mailto:info@bonnepresse.it
http://www.bonnepresse.it/
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17 febbraio 2022 

CiPìaceMario 
Centenario di Mario Lodi ||  Giornata inaugurale delle celebrazioni  

17 febbraio 1922 | 17 febbraio 2022 
 

MATTINA ore 10.30 – 12.00 
 

“Se io fossi Cipì: la parola ai bambini” 
Presentazione di racconti e video autoprodotti dai bambini insieme a maestri ed educatori che hanno partecipato al 
contest promosso da Con i Bambini in collaborazione con il Comitato Promotore delle celebrazioni per il Centenario di 
Mario Lodi.  
Evento aperto alle scuole che hanno avuto il patrocinio del Comitato, agli Istituti scolastici e alle organizzazioni del Terzo 
settore che hanno partecipato all’iniziativa.   
 

POMERIGGIO ore 17.00 – 19.00 
 

Inaugurazione ufficiale del Centenario  
 

Coordina i lavori 
Silvana Loiero, GISCEL  
 

Interventi 
Francesco Tonucci, presidente Comitato Promotore  
Il senso del Centenario 
 

Juri Meda, Università degli studi di Macerata 
Presentazione delle principali iniziative indette dal Comitato promotore, rappresentazione grafica della 
“costellazione” dei progetti: convegni, edizioni, collaborazioni Rai, mostre, contest, webinar e interviste 
 

Saluto di Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione  
 

Dialogo a più voci sul tema “I mondi di Mario Lodi 
 

Ilaria Tagliaferri, direttrice “LIBER” 
con 
Graziella Favaro, pedagogista 
Giusi Quarenghi, scrittrice 
Franco Lorenzoni, maestro  

 

Performance teatrale  
 

Giorgio Scaramuzzino in “Cipì e Bandiera” 
 

Presenta 
Carla Ida Salviati, saggista 
 
 

SOCIAL 
L’evento social verrà trasmesso sui principali canali della Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi ai seguenti link: 

• YouTube;  

• Facebook; 

• Sito web  
Programma in continuo aggiornamento 

https://www.centenariomariolodi.it/
mailto:info@casadelleartiedelgioco.it
https://www.youtube.com/watch?v=VLXxsQZO7Jw
https://www.facebook.com/cdadgml/posts/1795393607280433?notif_id=1612992781910723&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
https://www.casadelleartiedelgioco.it/
https://www.centenariomariolodi.it/comitato-promotore/
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ALTRI APPUNTAMENTI  
 
MILANO 
 
15 marzo 2022 ore 13 - Palazzo Pirelli 
Inaugurazione mostra “ALBERI”, autore Mario Lodi | Ingresso a invito 
 
16 marzo - 26 aprile 2022  
Mostra “ALBERI”, a Palazzo Pirelli, organizzata dal Consiglio Regionale della Lombardia in collaborazione con la Casa 
delle Arti e del Gioco - Mario Lodi 
 
18 marzo 2022 ore 9 - 12.30 
CONVEGNO DI STUDI “COMINCIARE DAL BAMBINO: LA SCUOLA DI MARIO LODI” 
Il convegno è organizzato dal Consiglio Regionale della Lombardia in collaborazione con il Comitato promotore per le 
celebrazioni del centenario della nascita di Mario Lodi, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. 
 
Marzo 2022 - Evento televisivo - RAI Cultura 
PUNTATA DELLA RUBRICA ITALIANI DEDICATA ALLA FIGURA DI MARIO LODI 
Curata da Agata Maria Costanzo, la puntata intende ricostruire la figura di Lodi nel suo complesso: pedagogista, 
maestro, autore di fortunati racconti per ragazzi (molti ancora in commercio, altri rieditati per il Centenario), ma 
anche personalità dell’antifascismo e della ricostruzione democratica del nostro Paese.  
 
 
 

Programma in continuo aggiornamento 
 

https://www.centenariomariolodi.it/
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