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I buoni libri creano 
l’abitudine a pensare…  
(Mario Lodi) 
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Bambini e cannoni Bambini e cannoni Bambini e cannoni Bambini e cannoni 
e altre storie e altre storie e altre storie e altre storie     

Raccolte e riscritte da 
Mario Lodi  

E' un libro di storie 
inventate da bambini con 
la tecnica dello scrivere 
insieme, nate dalla 
corrispondenza fra Mario 
Lodi e i piccoli autori. 
L'immaginario narrativo 
ha rivelato le esperienze e 
la fantasia dei bambini di 
oggi, che sentono intorno 
a sé i piccoli e i grandi 
problemi di tutti. 
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BandieraBandieraBandieraBandiera    

Mario Lodi, 
illustrazioni di bambini 
di Vho e Piadena  

"Bandiera" è, come 
"Cipì", un'altra delle 
storie inventate dai 
bambini della scuola di 
Vho di Piadena. Fu 
scritta un anno prima di 
"Cipì" in due stesure: un 
breve racconto e un 
copione di teatro con 
scene, canti e danze. 
L'idea della storia nasce 
dall'osservazione diretta 
di una foglia di ciliegio 
che, mentre tutte le altre 
sono ormai cadute, 
sventola sulla cima del 
ramo più alto: una foglia 
ribelle, che non vuole 
morire per vedere che 
cosa verrà dopo... 
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Favole di pace Favole di pace Favole di pace Favole di pace     

Mario Lodi  

"L'aereo era arrivato sulla 
grande città e il generale 
ordinò: Butta la strabomba 
sul nemico! Il pilota guardò 
giù e vide bambini che 
giocavano. E pensò: Se 
sgancio li ammazzo! Butta 
la bomba! ordinò il re 
arrabbiato. Il pilota non 
ubbidiva, volava e cercava 
il nemico, e diceva: "Vedo 
solo bambini e gente che 
lavora, il nemico non lo 
vedo, il nemico non c'è". Il 
re e il generale gridarono 
insieme: Sono loro il 
nemico! Sgancia e 
distruggili. Ma il popolo e i 
soldati urlarono tutti 
insieme: NO. 
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Il cielo che si Il cielo che si Il cielo che si Il cielo che si 
muove muove muove muove     

Mario Lodi 
Illustrazioni di Simona 
Maluzzani  

Quindici racconti di 
scienze naturali: la storia 
della nascita, i profumi 
delle erbe, i giochi con le 
lucertole, la lotta alle 
cavolaie, le formiche, gli 
uccelli, i pipistrelli, lampi 
e tuoni, dove nascono le 
nuvole e le stelle. Un 
universo ricco di 
osservazioni, di 
riflessioni, la curiosità e 
lo stupore di un grande 
che ritorna bambino. 
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Il corvo Il corvo Il corvo Il corvo     

Mario Lodi  

1943-1944: due anni 
vissuti dal protagonista 
nella campagna lombarda 
con intorno l'eco della 
guerra. Chiamato a fare il 
soldato, incontra un 
mondo molto lontano e 
diverso dalla semplice e 
libera dimensione di casa 
sua. Inizia per lo scrittore-
protagonista un percorso 
di crescita e di 
maturazione che gli 
consente di rievocare, 
attraverso "flash-back" 
avvenimenti della sua 
famiglia, capaci di 
inquadrare il mondo 
contadino del nord Italia 
nel periodo precedente 
l'ultima guerra. 
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Verso la libertà Verso la libertà Verso la libertà Verso la libertà     

Mario Lodi  

Il libro racconta 
l’esperienza della guerra 
vissuta direttamente 
dall’autore, che ricorda 
avvenimenti di vita 
quotidiana anche banali 
ma che sono 
testimonianza della storia 
dell’umanità. Lodi narra 
dapprima la sua infanzia, 
fatta di passeggiate nei 
boschi e di eventi 
importanti come la Prima 
Comunione, per poi 
passare a raccontare la 
vita del soldato, la fame, 
la cattiveria della guerra, 
la prigionia e la fuga.  
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Fiabe italiane Fiabe italiane Fiabe italiane Fiabe italiane 
inventate dai inventate dai inventate dai inventate dai 
bambini d’oggi bambini d’oggi bambini d’oggi bambini d’oggi     

Mario Lodi  

In questo libro sono 
raccolte fiabe di tutti i 
generi inventate dai 
bambini, che danno sfogo 
alla fantasia attraverso la 
penna e il foglio. 
L’immaginazione e la 
creatività dei piccoli 
hanno portato alla 
creazione di queste storie 
divertenti e fuori dal 
comune. 
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Il mistero del cane Il mistero del cane Il mistero del cane Il mistero del cane     

Mario Lodi 

Una storia che dura da 
Natale a Natale, quella del 
cane Febo. Era una notte 
fredda fredda, e il grosso 
spinone stava morendo in 
un fosso, ma loro, i due 
bambini fratellini, sono 
arrivati in tempo. E lo 
hanno portato a casa 
dall'amico Paolino. E 
neanche quando lo zio 
della piccola Rossella, 
veterinario di rispetto, fa 
di no con la testa, loro si 
arrendono, e a forza di 
speranza e fatica gli 
salvano davvero la vita. 
Così il cane zoppo è 
diventato il migliore 
amico dei quattro bambini, 
compagno inseparabile di 
grandi e piccole 
avventure, nonché 
"fidanzato" della cagnetta 
Diana. Ma l'inverno 
ritorna, siamo quasi a 
Natale, e... 
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Cipì Cipì Cipì Cipì     

Mario Lodi e i suoi 
ragazzi  

Oltre i vetri dell'aula, il 
maestro e i ragazzi 
scoprono e annotano una 
storia comune nel mondo 
della natura, ma non per 
questo meno vera e 
significativa: quella del 
passerotto Cipì e della sua 
compagna Passerì, 
circondati da personaggi 
di volta in volta buoni e 
cattivi: un gatto, un gufo, 
una margherita, ma anche 
il sole, le nuvole, le 
stagioni. Seguendo le 
avventure di Cipì, 
identificandosi in lui, 
nelle sue difficoltà e nelle 
sue vittorie, i ragazzi 
hanno descritto la loro 
vita, le loro scoperte. 
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Stella azzurraStella azzurraStella azzurraStella azzurra    

Mario Lodi  
Illustrazioni di Giuseppe 
Donghi 

Il Grande capo pensò che 
il destino dell'uomo non 
poteva essere chiuso 
dentro il pianeta Terra, 
così piccolo ormai per gli 
uomini che avevano tanti 
mezzi per spostarsi. E 
convinse tutti che, come 
l'antico Ulisse, il suo fine 
era di vivere oltre il 
piccolo mondo, 
nell'universo e quindi 
esplorarlo.Fu lui che 
progettò la nave 
Ammiraglia e le altre città 
spaziali, che convinse il 
governo mondiale a 
realizzarle e i popoli a 
lasciare la terra. Con lui 
andarono via tutti. 
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Il drago del Il drago del Il drago del Il drago del 
vulcano vulcano vulcano vulcano     

Mario Lodi  

Un drago, un albero 
saggio, un sole 
giocherellone, un bosco 
magico... Tanti colori e 
tanta fantasia per un 
viaggio nella realtà, vista 
con gli occhi del grande 
Mario Lodi. 
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La mongolfieraLa mongolfieraLa mongolfieraLa mongolfiera    

Mario Lodi e i suoi 
ragazzi 

In una classe un po’ 
“particolare” non solo il 
maestro insegna, ma 
anche i bambini hanno la 
possibilità di spiegare agli 
altri- e sì! pure al 
maestro- quello che 
sanno. E così, giorno 
dopo giorno, creano dei 
giornalini e scrivono 
anche una storia a 
puntate, una specie di 
romanzo avventuroso 
intitolato “La 
mongolfiera”. 
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I bambini della I bambini della I bambini della I bambini della 
cascina: crescere cascina: crescere cascina: crescere cascina: crescere 
tra le due guerretra le due guerretra le due guerretra le due guerre    

Mario Lodi  

Il protagonista, Bepi, 
dopo aver saputo della 
morte del caro amico 
d’infanzia Natalino, 
rievoca i bei momenti 
trascorsi nella cascina 
dove da piccolo abitava, 
teatro di giochi, cacce 
alle rane e battaglie con 
le “bande nemiche”, fino 
alla scoppio della 
Seconda Guerra 
Mondiale. Un libro 
vivace che racconta un 
mondo che ormai non c’è 
più, non con nostalgia ma 
con vivacità, opponendo i 
valori di un tempo con 
quelli odierni della 
“cultura televisiva”. 
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L’orologio azzurroL’orologio azzurroL’orologio azzurroL’orologio azzurro    

Mario Lodi, Aldo 
Pallotti; illustrazioni di 
Angelo Ruta 

Francesco vuole 
diventare grande e chiede 
ai genitori un orologio. I 
genitori non esaudiscono 
il suo desiderio e lui, di 
nascosto, se lo compera. 
L'orologio azzurro fa 
vivere Francesco un 
"suo" tempo: Francesco 
infatti non vuole 
aspettare, ha troppa 
voglia di crescere e con 
l'aiuto del suo amico 
orologio viaggia nel 
futuro. Alla fine però 
decide di ritornare 
bambino. 
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Il pensiero di BrioIl pensiero di BrioIl pensiero di BrioIl pensiero di Brio    

Mario Lodi; 
illustrazioni di 
Emanuele Luzzati 

Una mattina Brio va a 
scuola e dimentica a casa 
il suo pensiero. Non è la 
prima volta che il 
pensiero di Brio si ribella 
al suo padrone: è un 
pensiero fantastico, ma 
brontolone, che ama la 
lettura e si annoia davanti 
alla televisione; è un 
pensiero libero che vola 
fuori dalla finestra per 
andare a giocare con le 
nuvole. Poi un giorno 
accade un fatto 
straordinario: Brio 
incontra una bella 
bambina e il suo pensiero 
fa una capriola... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORIE E RACCONTI PER BAMBINI E RAGAZZI 
 

 

P
O

E
S

IA
 

 

Il soldatino del pim Il soldatino del pim Il soldatino del pim Il soldatino del pim 
pum pàpum pàpum pàpum pà    

Mario Lodi; 
illustrazioni di Michele 
Rocchetti 

C’era una volta e ora non 
c’è più chi col potere tutto 
questo garantiva e con la 
forza manteneva. C’era una 
volta e per fortuna qualche 
sua traccia ancor oggi si 
trova il soldatino del pim 
pum pà. Aveva, e ancora in 
testa ha, l’idea di 
raddrizzare i torti di 
rovesciare le ingiustizie. 
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Alice nel paese dei Alice nel paese dei Alice nel paese dei Alice nel paese dei 
dirittidirittidirittidiritti    

Mario Lodi, Daniele 
Novara, Pia Valentinis 

Sono purtroppo ancora 
troppi i Paesi nel mondo in 
cui i diritti dei bambini non 
vengono rispettati; Paesi in 
cui bambini sono costretti a 
imbracciare armi e a 
combattere, non possono 
andare a scuola o giocare, 
vengono strappati dalle 
braccia dei loro genitori e 
si ritrovano senza 
famiglia.Questo libro li 
aiuterà a conoscere i propri 
diritti, e farà scoprire loro 
anche le responsabilità e la 
possibilità di fare la propria 
parte. Con il testo ufficiale 
della Convenzione dei 
Diritti dei Bambini, scritto 
dall’ONU, vengono 
spiegati i concetti più 
complessi in una versione 
semplificata, scritta 
appositamente dai bambini 
per i bambini. 
 
 

IN
 A

R
R

IV
O

 

 

La stregaLa stregaLa stregaLa strega    

Mario Lodi 

Si racconta quel che 
accade in un paese dove 
una strana strega è ormai 
padrona del tempo e delle 
attenzioni di tutti. E che 
accade se un giorno va 
via la corrente? Che tutti 
si lamentano ovviamente 
perché non possono 
perdere l'ultima puntata 
della loro telenovela 
preferita. C'è qualcuno 
che addirittura esclama: " 
Come si fa a vivere senza 
TV? Preferisco vivere 
senza pane!" E i bambini 
protestano a buon diritto 
urlando: "Vogliamo i 
cartoni animati!". Ad 
approfittare della 
confusione sono i 
giocattoli e i libri che 
finalmente hanno 
l'occasione per riattirare 
l'attenzione. E che 
accade? 
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Gesù oggi Gesù oggi Gesù oggi Gesù oggi     

Mario Lodi con i 
bambini e le bambine 
del Vho di Piadena 

All'inizio degli anni 
Settanta, in una scuola 
elementare del cremonese, 
un maestro decide di 
leggere per intero il 
Vangelo di Matteo con i 
bambini e le bambine. 
Giorno dopo giorno, 
conoscendo e 
commentando la vita di 
Cristo, nasce la domanda: 
"Come sarebbe Gesù, se 
gli capitasse di nascere in 
questo tempo e dalle 
nostre parti?". (...) 
Discutendone insieme, 
con uno stile di lavoro 
cooperativo che tiene 
conto di tutte le curiosità e 
di tutte le idee, nasce un 
piccolo libro. 
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Guida al mestiere Guida al mestiere Guida al mestiere Guida al mestiere 
di maestrodi maestrodi maestrodi maestro    

Mario Lodi  

Qual è il metodo migliore 
per insegnare al 
bambino? Attraverso il 
gioco. Gli strumenti del 
bimbo sono i sensi e la 
mente: con i primi 
raccoglie i dati della 
realtà, con la mente 
confronta, riflette, 
ricorda. Bisogna 
restituire ai bambini il 
piacere della scoperta 
attraverso il gioco. In 
questo libro Lodi regala 
consigli didattici 
attraverso esempi 
concreti. 
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Insieme: giornale Insieme: giornale Insieme: giornale Insieme: giornale 
di una quinta di una quinta di una quinta di una quinta 
elementareelementareelementareelementare    

Mario Lodi  

Questa raccolta dei 
giornali quasi quotidiani 
della classe quinta 
elementare di Vho di 
Piàdena è la 
continuazione del Paese 
sbagliato. E’ l’espansione 
della vita della scuola nel 
microcosmo del paese e 
oltre, in un processo di 
coinvolgimento che si 
affianca alle altre 
esperienze politiche in 
atto nel paese stesso, 
come l'assemblea 
popolare con potere 
decisionale. 
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Lingua e dialettiLingua e dialettiLingua e dialettiLingua e dialetti    

Mario Lodi, Tullio De 
Mauro 

"Conoscere il dialetto Ë 
possedere lo strumento 
per capire il mondo da 
cui siamo venuti e in cui 
siamo ancora immersi, 
non per limitare il nostro 
orizzonte, ma, al 
contrario, per collocare i 
fatti della nostra storia 
particolare nel quadro più 
ampio della storia e della 
cultura nazionale ed 
europea. 
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A tv spenta: diario A tv spenta: diario A tv spenta: diario A tv spenta: diario 
del ritornodel ritornodel ritornodel ritorno    

Mario Lodi 

Sul filo della memoria, 
Mario Lodi riflette sui 
film cui ha assistito, sulle 
mostre visitate, sugli 
amici incontrati, sui 
ricordi accantonati, sui 
sapori e i profumi della 
natura, sulle 
dichiarazioni di 
personaggi famosi. 
Rilegge grandi eventi e 
piccoli fatti privati 
sottolineando come, 
quando si spegne 
l'invadenza del piccolo 
schermo, d'improvviso i 
particolari della vita 
tornino a splendere 
dando rilievo ai 
significati profondi di 
ogni cosa. Un libro 
intenso e appassionato 
che invita i lettori a 
riappropriarsi della realtà 
quotidiana con quella 
calma che la televisione 
ci ha sottratto. 
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C’è speranza se C’è speranza se C’è speranza se C’è speranza se 
questo accade al questo accade al questo accade al questo accade al 
VhoVhoVhoVho    

Mario Lodi  

"C'è speranza se questo 
accade al Vho", 
pubblicato la prima volta 
nel 1963, è un libro che ha 
dato avvio a un modo 
nuovo di pensare e di fare 
scuola, una scuola 
permeata dai valori della 
democrazia e della 
Costituzione. L'autore 
definisce questo libro un 
"diario di scuola", in cui 
descrive le esperienze di 
un giovane maestro, le sue 
difficoltà a insegnare a 
bambini profondamente 
segnati dall'esperienza 
della guerra, con 
contenuti, metodi e 
strategie del tutto 
inadeguati a far presa su 
di loro, e la sua voglia di 
avviare un “nuovo modo 
di fare scuola”. 
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Cara tv con te non Cara tv con te non Cara tv con te non Cara tv con te non 
ci sto piùci sto piùci sto piùci sto più    

Mario Lodi, Alberto 
Pellai, Vera Slepoj 

Il volume raccoglie la 
voce di gente comune, che 
hanno qualcosa da dire 
sulla Tv come è oggi, in 
particolare sulla sua 
pericolosità per la crescita 
dei nostri figli.. 
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La TV a capotavolaLa TV a capotavolaLa TV a capotavolaLa TV a capotavola    

Mario Lodi 

L’avevano messa in una 
stanzina e vivevano felici. 
Ma un giorno, per una 
famiglia che abitava in 
una grande casa … 
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Il paese sbagliato: Il paese sbagliato: Il paese sbagliato: Il paese sbagliato: 
diario di diario di diario di diario di 
un’esperienza un’esperienza un’esperienza un’esperienza 
didatticadidatticadidatticadidattica    

Mario Lodi  

Il diario dell’esperienza 
didattica dell’autore di un 
intero ciclo scolastico 
avvenuto fra il 1964 e il 
1969 nella scuola 
elementare di Vho di 
Piadena. Il libro si apre 
con una lettera indirizzata 
ai giovani maestri che si 
avviano alla professione 
di insegnanti, per 
redarguirli ed 
incoraggiarli ad 
affrontare, con coraggio e 
spirito innovativo, il 
compito che li spetta e le 
responsabilità educative 
ad esso connesse. 
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La scuola e i diritti La scuola e i diritti La scuola e i diritti La scuola e i diritti 
del bambinodel bambinodel bambinodel bambino    

Mario Lodi 

Temi di immediata 
attualità come I bambini e 
la pace, scritto nell'ottobre 
del 1982 e nato 
dall'esperienza scolastica 
di Lodi degli ultimi cinque 
anni. Anni centrati - come 
egli ci dice — sul 
problema della 
formazione 
dell'atteggiamento di pace 
nei bambini, sia sul piano 
comportamentale che su 
quello culturale. Si 
potranno altresì seguire in 
queste pagine le 
molteplici attività 
extrascolastiche svolte da 
Lodi nel paese e 
soprattutto nell'ambito 
della Biblioteca popolare 
di Piadena di cui egli è 
animatore 



CHI ERA MARIO LODI 
 

 

 
Mario Lodi nasce a Piadena il 17 febbraio 1922.  
Nel 1948 è maestro di ruolo a San Giovanni in 
Croce. Nel 1956 si trasferisce al Vho di Piadena 
dove insegnerà fino al 1978. Nel 1989 riceva la 
laurea honoris causa in Pedagogia dall’Università 
di Bologna. Ha scritto decine di libri.  Festeggerà i 
novant’anni nella cascina di Drizzona, dove con i 
proventi del premio internazionale Lego (ricevuto 
nel 1989), ha fondato la “Casa delle Arti e del 
Gioco”, un posto magico dove si sperimentano 
tutti i linguaggi dell’uomo. Accanto a lui la famiglia, 
gli insegnanti e probabilmente diversi bambini che 

con gli auguri hanno anche risposto alla sua domanda “Com’è la scuola che 
vorrei…”. È autore di numerose pubblicazioni, tra le quali, in edizione Einaudi: 
C'è speranza se questo accade a Vho; Insieme. Giornale di una quinta 
elementare; Il soldatino del pim pum pà; Cominciare dal bambino. Scritti 
didattici, pedagogici e teorici; Cipí; La mongolfiera; Il permesso ….. 
 
Lettera di Mario Lodi agli insegnanti “Forse qualcuno di voi ha la 
brutta sensazione di lavorare come dopo un conflitto: in mezzo a macerie 
morali e culturali, a volte causate dal potente di turno – ce n’erano anche 
quando insegnavo io – che pensa di sistemare tutto con qualche 
provvedimento d’imperio. I vecchi contadini delle mie parti dicevano sempre 
che i potenti sono come la pioggia: se puoi, da essa, cerchi riparo; se no, te 
la prendi e cerchi di non ammalarti e, magari, di fare in modo che si trasformi 
in refrigerio e nutrimento per i tuoi fiori …. ” 
 

TESTIMONIANZE 
“Per Mario Lodi la classe non è un luogo in cui il maestro va per trasmettere il 
suo sapere agli allievi. La concezione dell’uomo che ha Mario Lodi è quella 
‘mutualistica’, quella ‘cooperativa’. Si impara insieme, si fa ricerca, si vive in 
comunità. La scuola diviene allora un laboratorio in cui la comunità collabora 
e dove ognuno mette la sua parte, assumendosi le proprie responsabilità” 
(Gianfranco Zavalloni, maestro) 
 



 

 

 

 

 

BIBLIOTECA CIVICA 

Via Cappello, 43 — tel. 045 8079700 
bibliotecacivica@comune.verona.it 

Orari di apertura 
Lunedì 14,00 – 19,00 
Da Martedì a Venerdì 9,00 – 19,00 
Sabato 9,00 – 14,00 

 

BIBLIOTECHE DI QUARTIERE 

    
Ponte Crencano 
Via Fogazzaro 
tel. 045 914024 
sbupc@comune.verona.it 
 

S. Lucia 
Via Mantovana 66 
tel. 045 8620098 
sbul@comune.verona.it 
 

B.go Roma 
Via Benedetti 
tel. 045 585734 
sbur@comune.verona.it 
 

B.go Venezia 
Via M. Della Torre 2a 
tel. 045 523385 
sbuv@comune.verona.it 
 

S. Michele 
P.za Mad. Campagna 1 
tel. 045 8921941 
sbumi@comune.verona.it 
 

 

S. Massimo 
P.za Risorgimento 15b 
tel. 045 8900600 
sbuma@comune.verona.it 
 

Golosine 
Via P. Della Valle 10b 
tel. 045 501837 
sbug@comune.verona.it 
 

Cadidavid 
Piazza Roma 6 
tel. 045 8550570 
sbud@comune.verona.it 
 

Porto S. Pancrazio 
Via Conegliano 6 
tel. 045 8401168 
sbup@comune.verona.it 
 

Montorio 
P.za Penne Nere 2 
tel. 045 8869938 
sbum@comune.verona.it 
 

Quinto 
Via Valpantena 40 
tel. 045 8709357 
sbuqt@comune.verona.it 
 

Orari di apertura 
 Mattino Pomeriggio 
Biblioteca B.go Venezia Martedì e Giovedì 

9,00 – 13,00 
Da Lunedì a Venerdì 
14,30 – 19,00 

Altre biblioteche e centri di lettura Martedì e Giovedì 
9,00 – 13,00 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
14,30 – 18,30 
N.B. IN ESTATE IL VENERDÌ SI APRE 

AL MATTINO (9,00 – 13,00) 

 

Il catalogo delle biblioteche è online: 
http://abv.comune.verona.it 

 


