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Ai docenti e alle scuole italiane
Oggetto:

Ricordiamo Mario Lodi

Il prossimo 2 marzo ricorre l’anniversario della morte di Mario Lodi e la nostra Associazione
intende ricordare questa data.
Anche quest’anno la nostra associazione intende proporre un ricordo “corale” del grande
maestro; alle due edizioni precedenti avevano aderito centinaia di classi e migliaia di alunni.
La proposta di quest’anno è così articolata
A) Nella giornata di mercoledì 2 marzo tutte le classi/scuole che lo desiderano possono
ricordare la figura e il lavoro di Mario Lodi utilizzando i materiali già disponibili nel nostro
sito o altri materiali prodotti o reperiti in proprio; sempre nella stessa giornata le classi
che aderiscono leggono un brano di un libro di Mario Lodi.
Chi intende aderire alla lettura corale può segnalarcelo inviando una mail con le seguenti
indicazioni
COMUNE-CITTA’
SCUOLA (indicare anche se infanzia, primaria, ecc..)
CLASSE/CLASSI
N. ALUNNI
Tutte le classi che ci segnaleranno la loro partecipazione entro il 29 febbraio prossimo
verranno inserite nell’elenco che pubblicheremo nel nostro sito.
B) Le classi che aderiscono possono produrre un poster ispirato alla lettura fatta.
Il poster dovrà avere un titolo ispirato ad un valore che richiami l’opera di Mario Lodi.
Sarà possibile inviare alla nostra associazione una fotografia del poster.
L’Associazione si impegna a pubblicare nel sito www.gessetticolorati.it le fotografie pervenute
entro il 20 marzo.
Fra tutte le fotografie pervenute ne verranno selezionate 3 tenendo conto della
originalità del titolo e dell’aspetto grafico complessivo.
Per motivi organizzativi non saremo in grado di pubblicare più di una fotografia per ogni
poster.
A ciascuna delle tre fotografie prescelte verrà riconosciuto un buono di acquisto pari a
120 euro spendibili sul sito IBS per l’acquisto di libri o DVD

C) Alle scuole del Canavese viene offerta una ulteriore possibilità.
Le classi che si prenoteranno per tempo potranno avere la collaborazione di un nostro esperto
che sarà presente a scuola in una data da concordare (in ogni caso fra il 2 e il 15 marzo) per
una lettura di un testo di Mario Lodi.
E’ prevista la presenza, fra gli altri di una scrittrice di rilievo nazionale (Anna Sarfatti) e di
Aldo Pallotti che per molti anni ha collaborato con Mario Lodi.
Chi intende usufruire di questa opportunità deve segnalarcelo al più pesto indicando
scuola, classe (o classi) e numero di alunni.

Ivrea, 31 gennaio 2016
Il presidente della Associazione
(Gianni Frontalini)

