
 

 

 
 

               
 

CENTENARIO DELLA NASCITA DI MARIO LODI  
(2022) 

 
Il 17 febbraio 2022 ricorrerà il centenario della nascita di Mario Lodi (1922-2014). Intellettuale 
impegnato, maestro, formatore di insegnanti, protagonista del rinnovamento pedagogico in chiave 
democratica della scuola italiana negli anni Sessanta e Settanta, esponente del Movimento di 
Cooperazione Educativa, Lodi ha condensato i capisaldi della propria innovativa esperienza 
didattica all’interno dei due diarî C’è speranza se questo accade al Vho (1963) e Il paese sbagliato 
(1970), divenuti nel corso del tempo due punti di riferimento imprescindibili per chi ritiene che la 
scuola debba trasmettere una solida cultura democratica educando a pace, giustizia e uguaglianza. 
Lodi è stato anche uno dei più importanti autori di libri per bambini e ragazzi del secondo 
Novecento: il suo Cipì, pubblicato per la prima volta nel 1961, è ormai considerato un classico, 
tradotto in molte lingue e stampato ancor’oggi con successo da Einaudi Ragazzi.  
Per l’alto contributo che Mario Lodi ha dato alla scuola italiana, un gruppo di intellettuali a lui 
vicini, unitamente alla famiglia e al Consiglio Direttivo della Casa delle Arti e del Gioco – 
Mario Lodi, Associazione da lui fondata nel 1989, ha istituito un Comitato Promotore con il 
compito di avviare e coordinare iniziative intese a celebrare il pensiero e l’opera di questa 
straordinaria figura di maestro e scrittore in occasione del centenario della sua nascita. 
Compongono il Comitato Promotore:  
 
Francesco Tonucci, presidente  
Giovanni Biondi  
Tullia Colombo 
Fiorella Ferrazza Lodi  
Cosetta Lodi  
Silvana Loiero  
Juri Meda  
Marco Rossi Doria  
Carla Ida Salviati  
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Il Comitato Promotore ha il compito di progettare iniziative per ricordare e valorizzare il profilo 
intellettuale e l’opera complessiva di Mario Lodi, soprattutto a favore delle giovani generazioni di 
educatori. In particolare si attiverà perché vengano realizzati gli obiettivi di seguito elencati, 
riservandosi modifiche e integrazioni in corso d’opera:  
 
§ organizzazione di convegni nazionali e internazionali di studi e/o cicli di seminari sul pensiero 

e sull’opera di Mario Lodi; 
§ collaborazione con enti e con editori interessati a pubblicare opere di Lodi e studi critici su di 

lui e/o opere a stampa o multimediali a carattere divulgativo per il grande pubblico; 
§ circuitazione delle mostre prodotte dalla Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi; 
§ realizzazione di un portale web del Centenario (www.centenariomariolodi.it) per una organica 

e capillare diffusione delle informazioni relative alle varie iniziative promosse in tale ambito; 
§ ricerca e valorizzazione dei documenti audiovisivi realizzati sull’opera di Mario Lodi; 
§ presentazione di libri di o su Mario Lodi in librerie, scuole, biblioteche; 
§ promozione di seminari di approfondimento del pensiero e dell’opera di Mario Lodi da 

organizzarsi all’interno di alcuni Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.  

 
Il Comitato Promotore si riserva inoltre di concedere l’utilizzo del logotipo ufficiale 
appositamente coniato per il centenario all’interno del materiale promozionale a una serie di altre 
iniziative – autonomamente organizzate da editori, associazioni culturali, centri di ricerca e scuole 
– promosse per celebrare la figura e l’opera di Mario Lodi. 
 
Il 17 febbraio 2021 – a un anno esatto dal centenario – saranno annunciate in anteprima le 
principali iniziative organizzate tra il 2021 e il 2022.  
 
Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti e a garanzia della qualità delle iniziative che si 
prevedono e di quelle che saranno nel tempo progettate e realizzate, il Comitato Promotore si 
avvarrà inoltre della consulenza di un Comitato Scientifico, composto da alcuni collaboratori di 
Mario Lodi e da altri esperti a livello nazionale e internazionale. 
 
Verrà richiesto 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. Verrà altresì richiesto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Verranno 
infine richiesti i patrocinî delle Istituzioni che hanno onorato la persona e l'opera di Mario Lodi 
durante la sua vita. 
 
 

 


