
LA SCUOLA DI MARIO LODI 
“Abbiamo lasciato un segno 

a chi vuole continuare …” Mario Lodi 
 

La mostra racconta la straordinaria esperienza educa-
tiva del maestro Mario Lodi e dei suoi ragazzi dal 
1948 al 1978. 
Le foto d’archivio testimoniano i luoghi, i volti, 
l’ambiente di una realtà scolastica che ha contribuito 
in modo significativo al rinnovamento della pedagogia 
italiana e internazionale, aprendo nuovi orizzonti alle 
pratiche d’insegnamento. I testi che accompagnano 
le immagini sono parole del maestro e dei suoi alunni, 
tratte fedelmente da interviste, articoli, film, giornali-
ni scolastici, relazioni di lavoro, lettere private e dalle 
sue opere pedagogiche. 
Il percorso fotografico dà voce e risalto ad un metodo 
didattico e ad un approccio all’educazione che espri-
me importanti elementi di attualità e ci rende parte-
cipi di una eredità culturale e pedagogica che ha se-
gnato la storia intellettuale del nostro Paese. 

 Sabato 28 Settembre, ore 15,30 – 18,00. 

INAUGURAZIONE  

Auditorium S. Margherita 

Fondazione di Piacenza e Vigevano 
via S. Eufemia, 12 -  Piacenza 

INTERVENGONO: 
Un rappresentante dell’Amministrazione del Comu-
ne di Piacenza 
Pierpaolo Triani 

Docente universitario - U.C. del S. Cuore Piacenza 

Roberto Lovattini  

Maestro, MCE Piacenza 

Domenico Campana 

Segreteria Nazionale - Movimento Cooperazione E-

ducativa 

Cosetta Lodi 

Presidente Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi 

Francesco Tonucci 

Pedagogista - CNR, Roma 

INCONTRI APERTI AL PUBBLICO 

 Mercoledì 2 ottobre – ore 21,00 

proiezione del film: 

“Partire dal bambino” di Vittorio De Seta. 

Introduce e coordina Carlo Ridolfi 

Coordin. naz. “C’è speranza se questo accade a …” 

 Mercoledì 9 ottobre – ore 21,00 

proiezione del film 

“In prima B” di Marco Magrini. 

 Mercoledì 16 ottobre 

La Costituzione per tutti 

Luciana Bertinato  presenta il libro di Mario Lodi 

Costituzione. La legge degli Italiani, riscritta per i 

bambini, per i giovani … per tutti 

Ed. Casa delle Arti e del Gioco - Mario Lodi 

 ore 10,00: incontro con gli studenti presso 

Aula Magna Liceo Colombini  

 ore 21,00: incontro aperto a tutti i cittadini 

------------------------------- 

Le serate si terranno presso 

l’Auditorium S. Margherita 

via S. Eufemia,12 Piacenza 

-------------------------------  

 Venerdì 4 ottobre, h 17,30 

presso la Biblioteca Passerini Landi 

Incontro con l’esperienza degli ex-alunni 

di Vigolzone di Giovanna Legatti 

-------------------------------  

TEATRO 
 Spettacolo teatrale “Bandiera” 

“Compagnia dei  Piccoli” di Cremona 

      Riservato alle classi di scuola primaria. 

 Teatro San Matteo – 9 ottobre 2019 

 h 10,00 

 

LABORATORI 

PER DOCENTI, EDUCATORI, STUDENTI 
 

 Sabato 5 ottobre, 

9,30-12,30 / 14,30-17,30 

Laboratori*: 

1. Primo Apprendimento e Metodo Naturale 

Nerina Vretenar e Beatrice Bramini 

Docenti sc. primaria e formatrici MCE 

2. Perché fare Teatro a scuola? 

Marina Savoia 

Docente sc. sec. di I grado e formatrice MCE 

 Sabato 12 Ottobre,  

9,30-12,30 / 14,30-17,30 

Laboratori*: 

3. La Valutazione 

Davide Tamagnini 

Docente sc. primaria e formatore MCE 

4. Tra Grammatica e Riflessione Linguistica 

Giancarlo Cavinato 

Dirigente scolastico e formatore MCE 

 

 I laboratori si svolgono presso la sc. Mazzini di 

Piacenza, via Gregorio X, n°10  e possono acco-

gliere al massimo 20 iscritti. 

 Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo 

fino ad esaurimento posti ed entro il 20 settem-

bre. 

 Per il n° limitato di posti , è necessario perfezio-

nare l’iscrizione allegando il BONUS DOCENTI o 

copia del bonifico bancario. La mancata parteci-

pazione dà diritto al 50% di rimborso. 

 

 Durante il periodo di allestimento della mo-

stra, saranno previste visite guidate. 



INFORMAZIONI  

www.mce-fimem.it 

www.casadelleartiedelgioco.it 
 
 

ISCRIZIONI AI LABORATORI 
Per iscriversi, utilizzare la scheda allegata e invi-

are a piacenza@mce-fimem.it con il BONUS DO-

CENTI o copia del bonifico bancario 

Costi: per i docenti iscritti al Movimento di Coo-

perazione Educativa, per i precari, per gli stu-

denti, per i soci Coop: 

 iscrizione ad un laboratorio € 30, 

 a due laboratori € 50. 

Per i docenti non iscritti al MCE: 

 iscrizione ad un laboratorio € 40, 

 a due laboratori € 70. 

 

L’iscrizione al MCE è di € 30 se prima iscrizione, 

se rinnovo € 50 ed è compreso l’abbonamento 

alla rivista “Cooperazione Educativa”. 

Per ulteriori informazioni sull’iscrizione al Movi-

mento, vedere il sito: www.mce-fimem.it 

 

 bonifico bancario intestato a: 

M.C.E. MOVIMENTO COOPERAZIONE –  

Banca Etica filiale di Roma 

CODICE IBAN 

IT41D0501803200000016720930 

Causale: laboratorio/i n° ___  Piacenza 

e specificare Nome e Cognome del partecipante 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 SETTEMBRE – 19 OTTOBRE 2019 

lunedì   ore 14-19 

da martedì a sabato   ore 9-19 

ingresso libero 

 

PIACENZA 

BIBLIOTECA PASSERINI LANDI 

Via Carducci,14 
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