
 
 

  

BUON COMPLEANNO MARIO LODI! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

A tv spenta : diario del ritorno / Mario Lodi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi 2002; VIII, 198 p. ; 20 cm 

Sul filo della memoria, come in un diario che talora si interrompe, 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 tornano a splendere dando rilievo ai significati profondi di 
ogni cosa. 

 

Copie presenti nel sistema 7 
 
 
 
 

 

Alberi del mio paese / Mario Lodi ... [et al.] 
Casa delle arti e del gioco 1992; 127 p. ; ill. ; 24 cm 

Copie presenti nel sistema 7 

 
 
 
 

 
 
 

Alice nel paese dei diritti / [Mario Lodi, Daniele Novara, Pia Valentinis] 

 
Lodi, Mario <1922-2014> 

Sonda 2013; 175 p. : ill. ; 21 cm 

Una proposta educativa con: Il racconto di Alice che esce dal Paese delle Meraviglie per 
scoprire i Diritti dei Bambini. Test, giochi, approfondimenti pedagogici e attività didattiche per 
esplorare l'universo dei Diritti dei Bambini, con le preziose indicazioni di Daniele Novara. La 
Convenzione dei Diritti dei Bambini approvata dall'ONU, arricchita da riquadri esplicativi che 
ne facilitano la comprensione e riscritta in una versione più semplice dai bambini insieme a 
Mario Lodi. Le illustrazioni di Pia Valentinis. Età di lettura: da 8 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 2 

17 febbraio 2022 - 100 anni dalla nascita 

Selezione di libri di e su Mario Lodi 
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Alice nel paese dei diritti / Mario Lodi, Daniele Novara ; illustrazioni di 
Pia Valentinis ; a cura di Eliana Cocca 

Lodi, Mario <1922-2014> - NOVARA, Daniele 

Sonda 2021; 175 p. ill. 24 cm 

Una proposta educativa con: Il racconto di Alice che esce dal Paese delle Meraviglie per 
scoprire i Diritti dei Bambini. Test, giochi, approfondimenti pedagogici e attività didattiche per 
esplorare l'universo dei Diritti dei Bambini, con le preziose indicazioni di Daniele Novara. La 
Convenzione dei Diritti dei Bambini approvata dall'ONu, arricchita da riquadri esplicativi che 
ne facilitano la comprensione e riscritta in una versione più semplice dai bambini insieme a 
Mario Lodi. Le illustrazioni di Pia Valentinis. Età di lettura: da 8 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: J 323.3 LOD ALI 

 

 

Bambini : segni, parole, scienza e altro per un gioco ad arte / ideato e 
curato da Maria Flora Giubilei e Simonetta Maione ; collaborazione ai 
testi di Gianni Franzone ; racconto di Simonetta Maione ; illustrazioni di 
Federico Maggioni ; esperto di bambini Mario Lodi ; quaderno- 
laboratorio di Barbara Barbantini ; DVD voce narrante di Simonetta 
Maione ; a cura di Enrico Pierini 

 
Artebambini 2013; 83 p. : ill. ; 22 x 31 cm + 1 fascicolo + 1 DVD-Video 

Bambini e bambine fanno capolino tra le pagine di questo libro. Artisti, pedagogisti, scrittori 
hanno realizzato un percorso speciale e accattivante per consentire ai bambini di assaporare 
la bellezza della loro età e ai grandi di ritornare un po' bambini. Il libro è composto di quattro 
parti. S'inizia con l'arte, dalla pittura al design, per offrire spunti di riflessione su temi e tecniche 
diversi. Il racconto che ha come sfondo la città di Genova, i quartieri popolari, le industrie, il 
porto, s'ispira al dipinto di Tranquillo Cremona, Povero ma superbo, del 1878. Mario Lodi è la 
voce esperta e appassionata che, con la delicatezza e l'autorevolezza del suo      essere maestro 
accompagna i giovani lettori nell'infanzia di ieri e di oggi per ricordare a tutti, piccoli e grandi, 
che il percorso di vita dei bambini comincia da un atto d'amore e che, tra rispetto, dialogo e 
ascolto, deve continuare nelle diverse fasi della crescita. Un quaderno laboratorio, infine, 
suggerisce esperienze divertenti e giocose per affinare fantasia, capacità di osservazione e 
abilità creative. Età di lettura: da 9 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 3 
 

 

Bambini e cannoni/ Mario Lodi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi ragazzi 1994; 146 p 

Copie presenti nel sistema 12 

 

Bandiera / Mario Lodi ; illustrazioni di bambini di Vho di Piadena 

 
Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi ragazzi 1992; 95 p. : ill. color. ; 19 cm 

Copie presenti nel sistema 17 

 



 
  

 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi ragazzi 1996; 79 p. ill. 24 cm 

Bandiera è una favola vera nata occasionalmente dall'osservazione di una foglia che, cadute 
tutte le altre, se sta sola in cima all'albero, resiste al vento e alla pioggia e non cade mai. La 
fantasia dei bambini umanizza il suo comportamento e nasce così, un poco ogni giorno, la 
storia della foglia ribelle che si rifiuta ad obbedire alle leggi della natura e non vuole morire: 
vuole vedere cosa verrà dopo. Con le illustrazioni dei bambini di Vho di Piadena. Età di lettura: 
da 7 anni. 

Copie presenti nel sistema 8 

 

Bandiera / Mario Lodi ; illustrazioni di bambini di Vho di Piadena 

 
Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi Ragazzi 2010; 97 p. : ill. ; 24 cm 

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... Età di lettura: da 7 
anni. 

Copie presenti nel sistema 1 
 
 

 

Bandiera / Mario Lodi ; illustrazioni di bambini di Vho di Piadena 

 
Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi Ragazzi 2013; 122 p. ill. 19 cm 

"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... Età di lettura: da 7 
anni. 

Copie presenti nel sistema 2 
 
 

 

Bandiera / Mario Lodi ; illustrazioni di bambini di Vho di Piadena 

 
Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi ragazzi 2018; 102 p. ill. 20 cm 

"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... Età di lettura: da 7 
anni. 

Copie presenti nel sistema 1 
 



 
  

 

C'è speranza se questo accade al Vho / Mario Lodi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi 1972; 310 p. ; 19 cm 

Copie presenti nel sistema 5 

 

 

 

 

 

Cara TV con te non ci sto piu / Mario Lodi, Alberto Pellai, Vera Slepoj 

 
Lodi, Mario <1922-2014> 

F. Angeli 1997; 232 p. ; 22 cm 

Questo volume raccoglie la voce di gente comune, madri, padri, educatori, liberi cittadini che 
hanno qualcosa da dire sulla TV, sul suo degrado, sul bisogno di cambiamento che deve 
urgentemente essere promosso all'interno del sistema televisivo. A parlare non sono solo gli 
esperti, ma gli italiani. Le lettere inviate a Mario Lodi a sostegno del suo documento Una 
firma per cambiare la TV sono la testimonianza di un'Italia civile e consapevole che desidera 
essere ascoltata come parte in causa. Un libro che non mostra più gli italiani solo come 
spettatori passivi in balia di chi costruisce palinsesti. 

 

Copie presenti nel sistema 4 
 
 

 

Ciao teatro / Mario Lodi, Paolo Meduri 

Editori riuniti 1982; 127 p., [2] c. di tav. : ill. ; 18 cm  

Copie presenti nel sistema 1 
 
 
 
 
 

 
 

Cipì / Mario Lodi e i suoi ragazzi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi ragazzi 1992; 114 p : ill. ; 18 cm 

Al di là delle finestre della loro classe, i ragazzi di una piccola scuola di campagna hanno 
scoperto e annotato via via gli aspetti che per tanta parte avvicinano le fasi della vita animale 
all'esistenza degli uomini. Protagonisti del racconto sono, con Cipí e la sua compagna 
Passerí, un gatto, una margherita-poeta, tanti altri passeri e tante farfalle; e soprattutto il 
sole, le nuvole, la pioggia, insomma tutta la natura con l'eterno ciclo delle stagioni. Età di 
lettura: da 7 anni. 

__________________________________________________________________________ 
Copie presenti nel sistema 29 

 
 
 

 



 
  

 

Cipi / Mario Lodi e i suoi ragazzi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi 1972; 88 p. ; 20 cm 

Copie presenti nel sistema 6 

 
 
 

Cipi / Mario Lodi e i suoi ragazzi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi scuola 2013; 123 p. ; 21 cm 

Al di là delle finestre della loro classe, i ragazzi di una piccola scuola di campagna hanno 
scoperto e annotato via via gli aspetti che per tanta parte avvicinano le fasi della vita animale 
all'esistenza degli uomini. Protagonisti del racconto sono, con Cipí e la sua compagna Passerí, 
un gatto, una margherita-poeta, tanti altri passeri e tante farfalle; e soprattutto il sole, le 
nuvole, la pioggia, insomma tutta la natura con l'eterno ciclo delle stagioni. Prefazione di 
Antonio Faeti. Età di lettura: da 7 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 1 
 
 

 

Cipi / Mario Lodi e i suoi ragazzi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi ragazzi 2014; 143 p. : ill. ; 19 cm 

La storia di Cipì, il passero curioso e coraggioso che scopre il mondo, diventa amico del sole 
e di un fiore, sopravvive agli attacchi del gatto e dell'uomo e smaschera infine un pericoloso 
incantatore, è una storia che accompagna da oltre cinquant'anni intere generazioni di bambini. 
È nato, come altre opere di questo maestro-autore, da un dialogo con gli alunni in un'aula di 
scuola, osservando il mondo dalla finestra, senza buonismi ma senza dimenticare che valori 
come l'amicizia, la speranza e la libertà si possono trovare ovunque. Età di lettura: da 7 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 6 
 
 

 

Cipì / Mario Lodi e i suoi ragazzi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi ragazzi 2017; 117 p. ill. 20 cm 

Al di là della finestra della loro aula, i ragazzi di una piccola scuola di campagna hanno scoperto 
e annotato via via, nel corso dell'anno, la vita dei passeri sui tetti, nei cortili, negli orti. È nata 
così l'idea di scrivere insieme la loro storia. Protagonisti del racconto sono, con Cipì e la sua 
compagna Passerì, un gatto, una margherita-poeta, tanti altri passeri e farfalle; e soprattutto 
il sole, le nuvole, la pioggia, tutta la natura con l'eterno ciclo delle stagioni. Il libro narra la 
scoperta del mondo con i pericoli e gli ostacoli che i protagonisti affrontano con la sola forza 
vitale dei valori universali: l'amicizia, la solidarietà, la libertà. Nella società di oggi, che 
sembra averli dimenticati, Cipì propone ai bambini la realtà positiva dei valori umani più alti. Età 
di lettura: da 7 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 5 

 

 



 
  

 

Cipì / Mario Lodi e i suoi ragazzi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi Ragazzi 2015; 117 p. ill. 24 cm 

Al di là della finestra della loro aula, i ragazzi di una piccola scuola di campagna hanno scoperto 
e annotato via via, nel corso dell'anno, la vita dei passeri sui tetti, nei cortili, negli orti. È nata 
così l'idea di scrivere insieme la loro storia. Protagonisti del racconto sono, con Cipì e la sua 
compagna Passerì, un gatto, una margherita-poeta, tanti altri passeri e farfalle; e soprattutto 
il sole, le nuvole, la pioggia, tutta la natura con l'eterno ciclo delle stagioni. Il libro narra la 
scoperta del mondo con i pericoli e gli ostacoli che i protagonisti affrontano con la sola forza 
vitale dei valori universali: l'amicizia, la solidarietà, la libertà. Nella società di oggi, che 
sembra averli dimenticati, Cipì propone ai bambini la realtà positiva dei valori umani più alti. Età 
di lettura: da 7 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 1 
 
 
 
 

Cipì / Mario Lodi e i suoi ragazzi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi ragazzi 2021; 118 p. ill. 23 cm 

Un libro di narrativa illustrato per bambini dai 7 anni, per riscoprire la bellezza dell'avventura 
di crescere e di imparare attraverso le diverse esperienze della vita. Un'edizione speciale con 
la copertina laminata argento del classico di Mario Lodi, per celebrarne il centenario della 
nascita. In un piccolo paese disteso nel verde e al sole, sul tetto di un palazzo alto alto, una 
bella mattina di primavera nasce Cipì, un passero che si dimostra subito curioso e coraggioso, 
impaziente di scoprire il mondo, a cominciare dal buco fondo e nero che altro non è se non 
il camino del palazzo. Iniziano così le avventure di questo insolito eroe, che lo porteranno a 
fronteggiare grandi pericoli, come il gatto, un cacciatore e il misterioso signore della notte, ma 
anche a conoscere la sua compagna Passerì e un gran numero di amici: passeri, farfalle, il 
sole, le nuvole, la pioggia... insomma, tutta la natura con l'eterno ciclo delle stagioni. Da oltre 
sessant'anni \"Cipì\" accompagna intere generazioni di bambini e può essere annoverato tra i 
classici della letteratura per l'infanzia. Il suo eccezionale valore sta anche nel fatto che è una 
storia nata a scuola, da un dialogo tra il maestro-autore Mario Lodi e i suoi alunni, osservando 
giorno per giorno il mondo dalla finestra, senza buonismi ma senza dimenticare che valori 
come l'amicizia, la speranza e la libertà si possono trovare ovunque. 100 anni dalla nascita 
di Mario Lodi. Età di lettura: da 7 anni. 
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Cipi / Mario Lodi e i suoi ragazzi ; a cura di Vilma Giuffrida 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi scuola 1999; 128 p. ; 21 cm 

Copie presenti nel sistema 5 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Cipì / Mario Lodi e i suoi ragazzi ; letto da Stefano Accorsi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Emons 2021; 1 compact disc (MP3) (1 h 53 min) in contenitore 19 cm 

Classico evergeen della letteratura per i ragazzi, Cipì è stato scritto da Mario Lodi insieme ai 
suoi alunni della scuola di Vho di Piadena. Protagonisti del racconto sono Cipì e la sua 
compagna Passerì, ai quali si affiancano un gatto, una margherita-poeta, altri passeri e farfalle. 
Con i valori dell'amicizia, della solidarietà e della libertà come unici punti di riferimento, i 
protagonisti si avventurano alla scoperta del mondo affrontando anche pericoli e ostacoli. Età 
di lettura: da 10 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 1 
 
 

Cipì / Mario Lodi ; trascritto in braille a cura della Biblioteca italiana per i 
ciechi Regina Margherita 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Biblioteca italiana per i ciechi Regina Margherita 2011; 1 volume (senza paginazione) 33 cm 
 

 
Copie presenti nel sistema 1 

 

 

Cipì e Bandiera in scena / sceneggiature originali di Mario Lodi ; a cura 
di Giorgio Scaramuzzino 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi ragazzi 2021; 88 p. ill. 20 cm 

Un libro per tutti, grandi e piccoli, per riscoprire in versione teatrale due classici per l'infanzia di 
Mario Lodi, in occasione del centenario della sua nascita. Un libro perfetto per i piccoli amanti 
delle storie e del teatro e, soprattutto, per tutti gli adulti che vogliono giocare a fare teatro con i 
bambini. Due storie profonde che affrontano in modo simbolico e metaforico il tema della 
crescita. Due favole che spronano alla curiosità e al coraggio, elementi fondamentali per 
accompagnare i bambini nel cammino della vita. Il libro racchiude due sorprese: per la prima 
volta "Cipì" e "Bandiera" si presentano insieme e per la prima volta in una inedita veste 
teatrale. Si potranno riconoscere i personaggi dei racconti di Mario Lodi, per poi farli rivivere 
sulle tavole di un palcoscenico o in un'aula scolastica. Età di lettura: da 7 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 5 
 

 

Cominciare dal bambino : scritti didattici, pedagogici e teorici / Mario 
Lodi 

 Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi 1977; 198 p. : 18 cm 

Copie presenti nel sistema 7 



  

  

 
 

Costituzione : la Legge degli Italiani riscritta per i bambini, per i giovani 
... per tutti / a cura di Mario Lodi 

 
Casa delle Arti e del Gioco 2008; XII, 142 p. : ill. ; 24 cm 

Copie presenti nel sistema 2 

 

Favole di pace / Mario Lodi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

La meridiana 2005; 63 p. ; 23 cm 

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. Urlarono tanto forte che il pilota li sentì. Allora tornò indietro, volò 
sul castello e disse al re: La bomba la butto addosso a te! Assieme al generale il re scappò e 
da quel giorno un'altra storia incominciò. In tutta la terra una storia senza guerra Età di 
lettura: da 6 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 5 
 

 
 

Favole di pace / Mario Lodi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini 

 
Lodi, Mario <1922-2014> 

ETS 2020; 143 p. ill. 23 cm 

Tante piccole fiabe per ridere, sognare e pensare. Quattordici storie che insegnano a ripudiare 
la guerra e i conflitti e a privilegiare la pace, l'amicizia e la fantasia, immaginando modalità 
diverse per la costruzione di un mondo non violento. La penna di Mario Lodi è lieve ma capace 
di aiutare i più piccoli a entrare in relazione con i coetanei, gli adulti, gli ambienti extrafamiliari 
e la realtà circostante. Sono favole vere, nate nella scuola da idee di bambini, allo stesso modo 
dei capolavori Cipì e Bandiera. Un libro da leggere soli, ma adatto anche alla lettura collettiva: 
in gruppo, in classe, con una figura adulta. Uno scrigno di minuscole perle che grazie alle 
preziose illustrazioni di Desideria Guicciardini aiuta piccoli e grandi a riscoprire la magia delle 
cose semplici e vere. È un mondo pieno di allegria quello inventato in queste fiabe da uno dei 
più famosi scrittori italiani per l'infanzia. Una raccolta di storie tenere e poetiche, che con 
abbondanti spruzzate di ironia aiutano anche a riflettere. Età di lettura: da 6 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 3 
 

 

Fiabe italiane : inventate dai bambini d'oggi / Mario Lodi 

 

 Lodi, Mario <1922-2014> 

A. Mondadori 1993; 214 p. : ill. ; 23 cm 

Copie presenti nel sistema 12 



  

  

Guida al mestiere di maestro/ Mario Lodi 

 

 Lodi, Mario <1922-2014> 
Editori riuniti 1982; 160 p. : ill. ; 20 cm  
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I bambini della cascina : crescere tra le due guerre / Mario Lodi 

 
Lodi, Mario <1922-2014> 

Marsilio 1999; 131 p. ; 22 cm  

 

 
 

 

 

I sentimenti nelle poesie di adulti e bambini / a cura di Mario Lodi 
 

Piccoli 1986; 126 p. : ill. ; 19 cm 

Copie presenti nel sistema 2 

 

 
 

Il bambolo / Mario Lodi e Aldo Pallotti ; illustrazioni di Daniela De Luca 

 
Lodi, Mario <1922-2014> 

Giunti 1994; 59 p. : ill. color. ; 20 cm 

Mario Lodi e Aldo Pallotti rappresentano una generazione di autori contemporanei già in 
qualche modo diventati classici. Il volume è illustrato a colori ed è inserito nella sezione 
Under 7 della collana. 

 

Copie presenti nel sistema 13 
 
 

 
 
 
 



  

  

Il cielo che si muove : 15 storie di natura / Mario Lodi ; illustrazioni di 
Simona Mulazzani 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Scienza 2017; 73 p. ill. 20 cm 

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. Età di lettura: da 8 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 1 
 
 
 

 

Il cielo che si muove : storia e storie di natura / Mario Lodi ; illustrazioni 
di Simona Mulazzani 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Editoria scienza 2006; 51 p. : ill. ; 23 cm 

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. Età di lettura: da 8 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 8 
 
 
 

Il cielo che si muove / di Mario Lodi ; le illustrazioni sono di Giuseppe 
Donghi 

 

Lodi, Mario <1922-2014> 

E. Elle 1992; 100 p. : ill. ; 18 cm 

Copie presenti nel sistema 23 

 

 

Il corvo / Mario Lodi 

Lodi, Marco 

Giunti 2020; 285 p. 22 cm 

La speranza di pace in un classico semplice e struggente. Una storia autobiografica che 
racconta, l'infanzia e la prima età adulta dell'autore durante il fascismo, fino ad arrivare al primo 
giorno di guerra, per concludersi al momento in cui il protagonista viene arrestato e avviato 
alle prigioni delle S.S. In questa edizione, il romanzo Il corvo è presentato insieme al seguito, 
La busta rossa, che racconta il periodo immediatamente successivo alla fine della guerra. Un 
classico della nostra letteratura civile per ragazzi. Età di lettura: da 10 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 1 
 
 



  

  

 

Il corvo/ Mario Lodi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Giunti 1996; 136 p 

Un romanzo sull'assurdità della guerra vista attraverso gli occhi di un ragazzo di campagna. 

Copie presenti nel sistema 4 

 

 

Il corvo/ Mario Lodi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Giunti 2001; 142 p. : ill. ; 23 

Io? Io non sono nemico di nessuno. Sono loro che sono nemici dell'Italia!-esclamai. -E l'Italia 
che cos'è?-disse il papà. -Sei tu, sono io e la mamma, gli amici tuoi e miei, la gente che lavora 
e vuol vivere in pace. Invece ci insegnano che c'è un nemico da ammazzare e quando scoppia 
la guerra ti mandano ad ammazzarlo. 

 

Copie presenti nel sistema 5 
 

 

 

 

Il drago del vulcano e altre storie/ Mario Lodi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Giunti 2002; 93 p. : ill. ; 30 cm 

Copie presenti nel sistema 6 

 
 
 
 

Il grande libro dei diritti dei bambini / Amnesty International 

AMNESTY INTERNATIONAL 

Sonda 2004; 189 p. : ill. color. ; 31 cm 

Una proposta educativa che contiene: Un racconto in cui Alice esce dal Paese delle meraviglie 
per scoprire i diritti dei bambini; Il suggerimento di test e giochi da fare con i genitori e 
l'insegnante; La Convenzione dei Diritti dei Bambini approvata dall'Onu e una sua versione in 
parole semplici, riscritta dai bambini insieme a Mario Lodi; Le illustrazioni del grande artista 
belga Jean-Michel Folon e di Pia Valentinis; Con suggerimenti, percorsi, esempi, idee per 
utilizzare al meglio il libro in contesto educativo. Realizzato dal settore educativo di Amnesty 
International che ha operato per anni con questo libro nelle scuole elementari e con gruppi di 
genitori, in ogni parte d'Italia. 

 

Copie presenti nel sistema 2 

 

 



  

  

Il mistero del cane / Mario Lodi ; illustrazioni di Diletta Liverani 

 
Lodi, Mario <1922-2014> 

Giunti 1995; 93 p. : ill. ; 20 cm 

Quando i bambini lo trovano immobile in un fosso è più morto che vivo. Ma si prendono cura 
di lui e riescono a salvarlo, anche se non potrà più tornare a cacciare come faceva una volta. 
Finché il cane, un giorno... 

 

Copie presenti nel sistema 11 
 
 
 

 

Il mistero del cane / Mario Lodi ; illustrazioni di Diletta Liverani 

 
Lodi, Mario <1922-2014> 

Giunti 2002; 93 p. : ill. ; 20 cm 

Il giorno di Natale due fratellini trovano in un fosso un cane spinone in agonia. E' stato investito 
da un camion e respira appena. L'amico Paolino offre al cane un riparo nella stalla di casa, 
ma lo zio veterinario della piccola Rossella scuote la testa: la bestia è conciata male e 
sicuramente non passerà la notte; sopprimerla sarebbe un atto di pietà. I quattro bambini però 
sperano in un miracolo, che in effetti accade. Lo spinone comincia a poco a poco a dare segni 
di vita, suscitando l'entusiasmo dei suoi salvatori. I bambini fanno a gara a nutrirlo e si danno 
i turni per riscaldarlo nella gelida notte invernale. La loro tenacia viene premiata e Febo, così 
è chiamato il cane, diventa un inseparabile compagno. Poco importa se è rimasto zoppo… 
Febo è felice e si è perfino innamorato di Diana, la cagnetta dello zio Piero! Ma il Natale 
successivo, il cane scompare e non torna più, lasciando però ai bambini un nuovo compagno: 
il cucciolo che ha partorito Diana. Mario Lodi, nato nel 1922 in provincia di Cremona, è un 
autore di riferimento della narrativa italiana per la prima infanzia. La sua esperienza di maestro 
e bibliotecario, e la sua formazione di pedagogo confluiscono in opere divenute ormai veri 
classici. 

 

Copie presenti nel sistema 1 

 
 

Il mistero del cane / Mario Lodi ; illustrazioni di Diletta Liverani 

 
Lodi, Mario <1922-2014> 

Giunti junior 2007; 116 p. : ill. ; 20 cm 

Cosa ci fa un cane in fin di vita in un fosso, proprio il giorno di Natale? Questo è quello che si 
domanda un gruppo di bambini, che, senza lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà, decide di 
prendersi cura della bestiola fino a farle il dono più grande: restituirle la libertà. Età di lettura: 
da 8 anni. 

Copie presenti nel sistema 3 
 
 

 

 

Il mistero del cane / Mario Lodi ; illustrazioni di Diletta Liverani 

 
Lodi, Mario <1922-2014> 

Giunti 2016; 93 p. ill. 20 cm 

"Il mistero del cane", commovente racconto autobiografico di Mario Lodi, ambientato in un 
passato rurale in cui i bambini portavano i calzoni corti, racconta l'intesa fra bambini e 
animali, che travalica a volte le norme imposte dalla logica degli adulti. La notte di Natale due 



  

  

fratellini trovano in un fosso un cane ferito: è stato investito e respira appena. L'amico 
Paolino offre al cane un riparo nella stalla di casa, ma lo zio veterinario della piccola Rossella 
scuote la testa: l'animale è conciato male, probabilmente non passerà la notte. I bambini 
sperano in un miracolo... Età di lettura: da 7 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 3 
 

 

 

Il mondo bambino / a cura di Mario Lodi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Sonda 1991; 185 p. : ill. ; 20 cm 
 
 

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 372.6 LOD MON 
 
 
 

 

Il paese sbagliato : diario di un'esperienza didattica / Mario Lodi 

 
Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi 1995; XIX, 471 p. ; 20 cm 

Questo libro di Lodi offre l'immagine concreta di ciò che può diventare la scuola quando, 
attraverso la libertà espressiva e lo stimolo alla creatività, sappia e voglia diventare strumento 
di liberazione dell'uomo. 

 

Copie presenti nel sistema 4 

 
 
 
 

 

Il pensiero di Brio / Lodi, Luzzati 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Panini 2006; 1 v. : ill. ; 31 cm 

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... Età di lettura: da 4 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 8 
 
 

Il pensiero di Brio / Mario Lodi, Emanuale Luzzati 

Lodi, Mario <1922-2014> - Luzzati, Emanuele 

Panini 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 x 24 cm 

Una mattina Brio, il bambino più distratto del mondo, andò a scuola e dimenticò a casa il suo 
pensiero... Una nuova edizione per la storia raccontata e illustrata da due tra i più grandi 
rappresentanti della letteratura per ragazzi. Un delicato racconto sulla fantasia e la libertà di 
pensiero dei bambini scritto dal maestro Mario Lodi e impreziosito dalle raffinate tavole di 
Emanuele Luzzati. Età di lettura: da 4 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 1 



  

  

 

Il permesso / Mario Lodi ; illustrazioni di Angelo Ruta 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Giunti junior 2002; 124 p. : ill. ; 20 cm 

Tonino vive in campagna la dimensione più tradizionale e autentica della caccia: incontrando 
e conoscendo il mondo animale, farà una scelta tutta sua, senza condizionamenti. Ragazzi 
8/10 anni. 

 
 

 
Copie presenti nel sistema 1 

 
 
 

Il permesso / Mario Lodi ; illustrazioni di Angelo Ruta (Milan Illustrations 
Agency) 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Giunti 1994; 124 p. : ill. ; 20 cm  
 
 
 
Copie presenti nel sistema 11 
 
 
 
 

 

Il soldatino del pim pum pa : poesie filastrocche favole / Mario Lodi ; 
illustrazioni di Nicoletta Costa 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi ragazzi 1993; 67 p. : ill. color. ; 19 cm 

Copie presenti nel sistema 11 

 

 
 
 

Il soldatino del pim pum pa / un racconto in versi di Mario Lodi ; 
illustrato da Michele Rocchetti 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Orecchio Acerbo 2014; 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 30 cm 

Un attuale racconto in versi di un grande maestro della letteratura per ragazzi accompagnato 
dalle immagini di un giovane talento dei nostri giorni. Età di lettura: da 5 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 5 
 



  

  

Insieme : giornale di una quinta elementare / [a cura di] Mario Lodi 

 
Einaudi 1974; LXIV, 410 p. : ill. ; 18 cm 

Copie presenti nel  sistema 6 

 

 
 
 

L'orologio azzurro / Mario Lodi, Aldo Pallotti 

Lodi, Mario <1922-2014> 

La meridiana 2008; 28 p. : ill. ; 23 cm 

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. 

 

Copie presenti nel sistema 1 
 

 

 

L'orologio azzurro / Mario Lodi, Aldo Pallotti ; illustrazioni di Angelo 
Ruta 

 Lodi, Mario <1922-2014> 

E. Elle 1993; 63 p. : ill. ; 18 cm 

Copie presenti nel sistema 9 

 

La busta rossa / Mario Lodi ; illustrazioni di Massimiliano Longo 

 
Lodi, Mario <1922-2014> 

Giunti 1996; 156 p. : ill. ; 20 cm 

Nella campagna lombarda, negli ultimi mesi del 1944, il giovane protagonista sta per 
essere condotto in manette da due soldati italiani presso il comando delle SS. La sua 
imputazione, che nessuno conosce, è scritta su una busta rossa tenuta in tasca da uno dei 
militi. Il prigioniero riesce a sottrarla e a distruggerla, rimanendo così senza imputazione. 
Finisce in carcere, dove conosce personaggi inquietanti ma anche tanta umanità, fino al 
giorno della liberazione e del ritorno a casa. E qui comincia una nuova vita, con 
l'entusiasmo di voler recuperare il tempo perduto e un po' di impreparazione di fronte 
alla libertà riconquistata. 
 

Copie presenti nel sistema 22 

 

 



  

  

 

La fantasia nelle poesie di adulti e bambini / a cura di Mario Lodi 

 

 
Piccoli 1985; 128 p. : ill. ; 19 cm 

Copie presenti nel sistema 2 

 

 

 

 

La mongolfiera / Mario Lodi ; [illustrazioni di Patrizia Roselli] 

Lodi, Mario <1922-2014> 

La meridiana 2007; 104 p. : ill. ; 23 cm 

C'era una volta (si fa per dire) un gruppo di bambini e bambine che erano venuti al mondo nello 
stesso paese, chi un po' prima chi un po' dopo, mentre la Terra stava compiendo lo stesso giro 
intorno al Sole. Per questo motivo li misero nella stessa classe e li affidarono a un maestro che 
li faceva parlare e li ascoltava attentamente e un giorno disse: Io da voi imparo tante cose. Ma 
loro pensavano che fosse uno scherzo perché la gente crede che i maestri a scuola ci siano 
per insegnare, non per imparare. Allora fecero un patto: chi sapeva o capiva subito una cosa 
diventava maestro e la insegnava a chi non aveva ancora capito. In questo modo scoprivano 
che nessuno sapeva fare bene tutto e che tutti potevano essere maestri agli altri. Anche n 
maestro diventò scolaro dei suoi scolari. E come stava attento, specialmente quando loro gli 
spiegavano come credevano che fosse il mondo. Fecero trecentoundici giornalini e anche 
una storia a puntate, una specie di romanzo avventuroso dal titolo La mongolfiera che ora 
vi dico come cominciò e come finì. 

 

Copie presenti nel sistema 2 

 

 

 

La mongolfiera / Mario Lodi ; illustrazioni di Angelo Ruta 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi Ragazzi 2021; 164 p. ill. 19 cm 
 
 

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: J LOD MON 
 
 

 

 

 

La natura nelle poesie di adulti e bambini/ a cura di Mario Lodi 

 

 
Piccoli 1989; 127 p. : ill. ; 19 cm 

Copie presenti nel sistema 4 



  

  

 
 

La pace e la guerra : nelle poesie di adulti e bambini / a cura di Mario 
Lodi 

 
Piccoli 1989; 126 p. : ill. ; 19 cm 

Copie presenti nel sistema 11 

 
 
 

 

La scuola e i diritti del bambino / Mario Lodi 

 

 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Einaudi 1983; VIII, 231 p. ; 18 cm 
 
 

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 371-LOD-SCU 
 

 

La strega / Mario Lodi ; [illustrazioni di Silvio Boselli] 

Lodi, Mario <1922-2014> 

La meridiana 2008; 35 p. : ill. ; 23 cm 

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? Età di lettura: da 4 anni. 

 

Copie presenti nel sistema 2 
 
 
La strega / Mario Lodi ; illustrazioni di Cettina Capizzi 
 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Bibliografica 1991; 63 p. : ill. ; 21 cm 

Copie presenti nel sistema 9 

 

La TV a capotavola/ Mario Lodi 

 Lodi, Mario <1922-2014> 

Mondadori 1994; 125 p 

Copie presenti nel sistema 4 

 



  

  

Lingua e dialetti / Tullio De Mauro, Mario Lodi 

De Mauro, Tullio 

 Editori riuniti 1986; 142 p. : ill. 19 cm 

Copie presenti nel sistema 1 

 

 

Mario Lodi : pratiche di libertà nel paese sbagliato / Diego Di Masi, 
Alessio Surian, Silvio Boselli 

DI MASI, Diego 

Beccogiallo 2015; 175 p. : fumetti ; 24 cm 

In una scuola elementare, domandai ai bambini quali erano i loro sogni per il futuro. Ha risposto 
subito Massimo: 'Diventare miliardario!' Sogno, condiviso dagli altri bambini, che ci fa riflettere. 
Oggi è difficile educare, perché il nostro impegno di formare a scuola il cittadino che collabora, 
che antepone il bene comune a quello egoista, che rispetta e aiuta gli altri, è quotidianamente 
vanificato dai modelli proposti da chi possiede i mezzi per illudere che la felicità è nel denaro, 
nel potere, nell'emergere con tutti i mezzi, compresa la violenza. A questa forza perversa noi 
dobbiamo contrapporre l'educazione dei sentimenti: parlare di amore a chi crede nella violenza, 
parlare di pace preventiva a chi vuole la guerra. Dobbiamo imparare a fare le cose difficili, 
come disse Gianni Rodari in una delle sue ultime poesie: 'Parlare al sordo, mostrare la rosa al 
cieco, liberare gli schiavi che si credono liberi'. (Mario Lodi) A un anno dalla sua scomparsa, 
una graphic novel per ricordare e far conoscere a tutti il maestro Mario Lodi. 

 
 

Copie presenti nel sistema 2 
 
 

 

Mario Lodi maestro / a cura di Carla Ida Salviati ; con pagine scelte da 
C'e speranza se questo accade al Vho 

 
Giunti 2011; 189 p. , ill. ; 22 cm 

Il più famoso maestro d'Italia racconta la sua scuola attraverso le pagine più belle di C'è 
speranza se questo accade al Vho, un libro che ha fatto la storia e che ci aiuta a capire il 
presente. Il diario di scuola di Mario Lodi ci fa entrare nella sua ricerca didattica con una 
scrittura sorprendentemente attuale, che stupisce per vivacità, freschezza e saggezza 
pedagogica. Il volume, curato da Carla Ida Salviati, è completato da un'intervista inedita a Mario 
Lodi e da un percorso fotografico che documenta alcuni momenti della sua vita professionale e 
del suo impegno civile. Ritorna così un classico dell'istruzione in Italia. 

 

Copie presenti nel sistema 1 
 
 
 

 

Paura della notte / Mario Lodi ; illustrazioni di Laura Deo 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Giunti 2018; 46 p. ill. 20 cm 

Quel giorno il sole aveva fatto davvero un bel lavoro e si preparava a tramontare dietro le solite 
montagne. - Non andare via! - sentì gridare - Se vai via ho paura! Un piccolo, tenero racconto 
per affrontare i mostri che si affacciano, a volte, quando la luce si spegne ed è l'ora di dormire. 
Età di lettura: da 6 anni. 

Copie presenti nel sistema 4 
 
 



  

  

 

Stella azzurra / Mario Lodi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

De Agostini 2019; 127 p. ill. 21 cm 

In un futuro lontano, gli esseri umani hanno smesso di immaginare, giocare, amare. Il mondo 
si è ingrigito. Tutti dormono. E nel sonno obbediscono agli ordini del Grande Capo. Nessuno 
diserterebbe mai i suoi comandi, nessuno tranne U3. Lui è solo un bambino, ma è diverso. 
Ecco perché il giorno della sua prima missione nello Spazio, U3 segue la luce di un pianeta 
che gli sembra una stella azzurra. Qui conosce Laura, una ragazzina che vive in una biblioteca 
fatta di torri altissime, di colori, storie, magia. Poi U3 si sveglia dal sonno. Gli adulti gli dicono 
che niente di quanto ha visto nel sogno esiste davvero. Non esiste Stella Azzurra, non esiste 
Laura, non esiste la biblioteca di libri volanti. Ma U3 è diverso. Non gli basta obbedire. E adesso 
che ha aperto gli occhi è pronto all'avventura. Età di lettura: da 8 anni. 

__________________________________________________________________________ 
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: J LOD STE 

 

 

Stella azzurra / Mario Lodi ; [illustrazioni di Silvio Boselli] 

Lodi, Mario <1922-2014> 

La meridiana 2009; 43 p. : ill. ; 23 cm 

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. Età di 
lettura: da 6 anni. 

Copie presenti nel sistema 1 

 

 

 

Stella azzurra / Mario Lodi ; illustrazioni di Giuseppe Donghi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Editrice bibliografica 1989; 63 p. : ill. ; 21 cm 

Copie presenti nel sistema 20 

 

 

 

 

Storie di adultibambini/ Mario Lodi 

Lodi, Mario <1922-2014> 

Edizioni sonda 1989; 143 p. ; 20 cm 

Copie presenti nel sistema 3 


