
Webinar 
“È GIÀ TROPPO TARDI?” 
Televisione ed educazione nell’opera di Mario Lodi (e al tempo di Netflix) 
con Alberto Pellai  
(12 maggio 2022, ore 18.00) 
 
Appuntamento giovedì 12 maggio 2022 alle ore 18.00 con ALBERTO PELLAI, medico e 
psicoterapeuta dell’età evolutiva. Ha scritto con Mario Lodi e Vera Slepoj il libro Cara TV, con te non 
ci sto più (1997). In occasione del centenario della nascita di Mario Lodi, illustre rappresentante del 
territorio cremonese, il prof. Pellai ripercorre gli scritti del maestro di Piadena sul ruolo della 
televisione nel campo dell’educazione familiare e civile, nel tentativo di offrire alcune indicazioni 
generali utili a orientare correttamente il consumo televisivo infantile al tempo delle tecnologie 
digitali. Mario Lodi credette a lungo nel valore pedagogico della televisione, in quanto grande 
mediatrice di cultura, ma la deriva consumistica della TV negli anni ’80 lo deluse profondamente, 
spingendolo a prendere pubblicamente posizione prima con la campagna Una firma per cambiare 
la TV e poi con una serie di volumi. Le riflessioni proposte da Lodi anni fa sono ancora valide oggi 
quando gli schermi di fronte ai quali i nostri bambini trascorrono sempre più ore si sono 
moltiplicati? 
Alberto Pellai – accompagnato da JURI MEDA, storico della pedagogia e membro del Comitato 
nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario Lodi – ci propone una riflessione 
sul ruolo della comunità educante in relazione all’uso degli strumenti tecnologici, rivolta in 
particolare ai genitori, ma anche ad insegnanti ed educatori, essenziale oggi che il rischio di 
sovraesposizione è divenuto ancora più concreto a causa del calo di socialità acutizzato dalla 
pandemia. 
 
L’evento è organizzato dal Settore Politiche Educative e Istruzione del Comune di Cremona in 
collaborazione con il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario 
Lodi. 
 

 
ALBERTO PELLAI è medico, psicoterapeuta dell’età 
evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di 
Milano. Nel 1996 ha scritto il volume Il bambino 
che addomesticò il televisore. La guida per crescere 
bambini felici e teleducati, riedito nel 2001. Nel 
2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la 
medaglia d’argento al merito in Sanità Pubblica. È 
autore di numerosi volumi di psicologia dell’età 
evolutiva e sulla genitorialità. 
https://www.facebook.com/pages/Alberto-Pellai/607285592681142  
 

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=facebook.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3BhZ2VzL0FsYmVydG8tUGVsbGFpLzYwNzI4NTU5MjY4MTE0Mg==&i=NjA5NDEwYjI3NjEzMjUzNTZiMGFhN2Q0&t=a2ZvSXMvM0NTLzNoZWEzb0psQmxhUGtQdlNERmdOelJFd0ZlQkRQQ05POD0=&h=2b4f655cb71c4f75abd00a17df7427f4

