
COMUNICATO STAMPA 
 
 

Dal 14 settembre al 1° ottobre la decima edizione 
della Biennale Junior di Letteratura per ragazzi 

 

La Biennale Junior 2022 
ricorda Mario Lodi 

l’indimenticato Maestro 
 

“L’esperienza di Mario Lodi nel centenario della nascita” 
 

Dall’attrice Marina Massironi che legge “Cipì” ai corsi di aggiornamento S.O.F.I.A. 
per insegnanti e poi letture e laboratori per ragazzi e la rappresentazione teatrale per gli alunni 

delle scuole. La Biennale Junior di Letteratura per Ragazzi è organizzata dalla Fondazione Carlo 
Palmisano – Biennale Piemonte e Letteratura con la Fondazione CRAL e il Comune 

di San Salvatore Monferrato. Coordinamento scientifico di Pino Boero, già professore ordinario 
della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova 

 
Si comincia mercoledì 14 settembre, alle 21, in collaborazione con PeM! Festival, al parco della Torre Storica 
con Marina Massironi che leggerà i testi di Mario Lodi, autore di “Cipì”, intervistata da Riccardo Massola e 
Fabio Prevignano. Sarà una serata per tutti quella che apre la decima edizione della Biennale Junior di 
Letteratura per ragazzi, nata da una costola della “Biennale Piemonte e Letteratura” nata proprio nel paese che 
d’origine di Igino Ugo Tarchetti. 
Il debutto della Biennale versione “junior” però è per tutti, non solo per i ragazzi: del resto Marina Massironi 
ha dato volto e voce a tantissimi personaggi per i ragazzi, a teatro, in tv e in audiolibri, ma ha recitato anche 
molti notissimi film, da “Pane e Tulipani” a “Tre uomini e una gamba” con il trio di Aldo, Giovanni e Giacomo 
ed è sempre presente sui palchi italiani in tour, ad esempio in coppia con l’attrice Maria Amelia Monti. Nei 
giorni seguenti il calendario della Biennale Junior si focalizza sempre più sul pubblico dei ragazzi, con la 
rappresentazione teatrale di “La storia di Cipì e Bandiera” a cura di Giorgio Scaramuzzino, laboratori a scuola 
e in biblioteca e letture animate nei pomeriggi del sabato e quello degli insegnanti, con i corsi di aggiornamento 
S.O.F.I.A., per insegnanti accreditati dal ministero, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Paolo e Rita 
Borsellino” di Valenza, coordinati dal professor Pino Boero, che ha curato il programma di questa decima 
edizione della Biennale Junior e introdotti dal dirigente Maurizio Primo Carandini. Un programma fitto di 
appuntamenti di rilievo per ricordare il Maestro Mario Lodi, a cento anni dalla nascita, con il patrocinio del 
Comitato nato per celebrare il centenario e dare nuova evidenza al suo pensiero pedagogico. 
 
La Biennale Junior di Letteratura per Ragazzi è nata nel 2005 ed è proseguita, dal 2006, con cadenza biennale: 
è organizzata dalla Fondazione Carlo Palmisano – Biennale Piemonte e Letteratura con il fondamentale 
contributo della Fondazione CRAL sempre vicina a sostenere iniziative culturali di valore e di prestigio e dal 
Comune di San Salvatore Monferrato, luogo nel quale tutto nacque nel 1976, col primo convegno letterario 
dedicato al poeta scapigliato, sansalvatorese Igino Ugo Tarchetti. 
 
  



INTERVENTO DELLA PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CARLO PALMISANO – 
BIENNALE PIEMONTE E LETTERATURA 

Tra le finalità della Fondazione Carlo Palmisano - che vuole dimostrare come la letteratura con la 
maiuscola trovi terreno fertile in piccoli centri come San Salvatore Monferrato - ci sono anche 
quelle di spargere nuovi semi in terreni già arati dalle scuole o dalle università. Con questo 
intento, ai convegni che si svolgono dal 1976, ai quali parteciparono grandi autori presenti nelle 
antologie scolastiche, nel 2005 la Presidenza della Fondazione decise di estendere il campo di 
ricerca anche alle scuole, proponendo letture diverse dalle solite lezioni, con un solo scopo e una 
sola speranza: quella di sapere che, tra centinaia di studenti si possa anche accendere qualche 
fiamma. La trasmissione della cultura, diceva infatti Plutarco, non può limitarsi al riempimento di 
sacchi ancora vuoti, ma di accendere fiamme, passioni, interessi che potranno forse svilupparsi nel 
futuro, ma che – comunque – resisteranno nel tempo.  

La Biennale Junior è pienamente riuscita in questo intento affrontando nelle diverse edizioni 
svariati temi e generi (l’umorismo, la scienza, la fiaba, il cibo, la musica) e, come nella Biennale 
Piemonte e Letteratura, autori importanti come Gianni Rodari e, quest’anno, Mario Lodi.  

Sono quindi lieta di introdurre questa decima edizione, con un ricco programma che comprende 
anche quattro corsi di aggiornamento per insegnanti, promossi dall’Istituto Comprensivo Paolo e 
Rita Borsellino e introdotti dal Dirigente Scolastico Maurizio Primo Carandini, e con il patrocinio 
del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario di Mario Lodi che ringrazio.  

Giovanna Ioli - Presidente Fondazione Carlo Palmisano Biennale Piemonte e Letteratura 

  



 
 
Il bambino al centro. 
L’esperienza di Mario Lodi nel centenario della nascita 
Di Pino Boero 
 
 
In oltre quindici anni di attività la Biennale Junior curata dal Comune di San Salvatore Monferrato e dalla 
Fondazione “Carlo Palmisano” ha toccato generi e temi fondamentali per la cultura dell’infanzia e l’ha fatto 
riuscendo sempre, con leggerezza e profondità, a coinvolgere bambini e adulti: umorismo, scienza, fiaba, 
musica e cibo sono diventati negli anni occasione di spettacoli teatrali, conferenze, mostre, esperienze 
didattiche. 
La Biennale Junior non ha dimenticato neppure le grandi figure della letteratura per l’infanzia: nel 2020 ha 
ricordato il centenario della nascita di Gianni Rodari (1920 – 1980), scrittore per l’infanzia, giornalista e 
intellettuale, protagonista e testimone delle trasformazioni pedagogiche e didattiche del Novecento, e 
quest’anno, in continuità con l’attenzione verso Rodari, mette al centro la figura di Mario Lodi (1922 – 2014), 
maestro elementare, saggista e scrittore, il cui centenario della nascita è ricordato in tutta Italia attraverso 
numerose manifestazioni patrocinate – come la nostra – da un Comitato Nazionale. Nei giorni della Biennale 
gli insegnanti potranno iscriversi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. e partecipare a un corso di 
aggiornamento incentrato sulla figura e sul lavoro del maestro Lodi, dal suo “fare scuola” alle esperienze 
teatrali, alla didattica delle scienze, alla scrittura con e per l’infanzia: classici della pedagogia come “C’è 
speranza se questo accade al Vho” (1963) e “Il paese sbagliato” (1970) e classici della letteratura per 
l’infanzia, da “Il permesso” (1957) a “Cipì” (1961), a moltissimi altri sempre ristampati dimostrano 
l’attualità di un pensiero che davvero mette al centro il bambino, lo valorizza come soggetto e non oggetto di 
educazione, lo coinvolge nella creazione di storie. E proprio in questa prospettiva ai bambini e alle scuole 
verranno offerti lo spettacolo teatrale “La storia di CIPI e bandiera” di Giorgio Scaramuzzino e due 
laboratori capaci di far “giocare” con la scienza e con le “parole della fantasia”. In biblioteca, infine, i 
bambini potranno fare merenda… con i libri (e non solo). Insomma ancora una volta Biennale Junior parte 
da lontano per guardare al futuro delle nuove generazioni anche attraverso una scuola inclusiva, che sa 
quanto i “bambini non [siano] vasi da riempire, ma vasi pieni da organizzare perché hanno già avuto fin 
dalla nascita una esperienza personale ricca”. 
 
Pino Boero 
già professore ordinario di Letteratura per l’Infanzia dell'Università di Genova 
 
 
  



 
IL PROGRAMMA DELLA X EDIZIONE DELLA BIENNALE JUNIOR 
 
mercoledì 14 settembre, ore 21 - Parco Torre Storica 
MARINA MASSIRONI LEGGE MARIO LODI 
Con una carriera di successi al cinema, in teatro e in tv, Marina Massironi, che ha già recitato su testi di Gianni 
Rodari e dato voce a Pippi Calzelunghe, reciterà Mario Lodi e dialogherà con Riccardo Massola e Fabio 
Prevignano. Serata organizzata in collaborazione con PeM Festival. 
 
lunedì 19 settembre, ore 10,30 - Teatro Comunale  
LA STORIA DI CIPI’ E BANDIERA  
di e con Vania Pucci e Giorgio Scaramuzzino  
Giallo Mare Minimal Teatro 
Un allestimento teatrale che valorizza i temi e i colori nascosti di una delle storie più amate da generazioni di 
bambini. Giorgio Scaramuzzino, autore del testo è membro del Comitato Scientifico per il centenario di Mario 
Lodi. Evento riservato agli alunni delle scuole Primarie 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PER INSEGNANTI 
Promosso dall’Istituto Comprensivo Paolo e Rita Borsellino di Valenza 
A cura di Pino Boero - Introduce Maurizio Primo Carandini 
 
lunedì 19 settembre, ore 16/18 - Biblioteca Civica 
Ciao Teatro! L’educazione teatrale secondo Mario Lodi 
con Giorgio Scaramuzzino 
 
mercoledì 21 settembre, ore 16/18 - Biblioteca Civica 
L’esperienza di Mario Lodi maestro 
con Carla Ida Salviati 
 
giovedì 22 settembre, ore 16/18 - Biblioteca Civica 
La scienza a scuola sui sentieri di Mario Lodi 
con Dario Apicella 
 
venerdì 23 settembre, ore 16/18 - Biblioteca Civica 
Mario Lodi scrittore per l’infanzia 
con Pino Boero 
 
LABORATORI LUDICO-CREATIVI 
 
giovedì 22 settembre - Scuola Primaria U. Ollearo 
Giocare e imparare con la scienza 
con Dario Apicella 
Laboratorio riservato agli alunni delle scuole Primarie 
 
sabato 24 settembre, ore 10 - Biblioteca Civica 
Le parole della fantasia. Da Rodari a Lodi 
con gli animatori del Parco della Fantasia “Gianni Rodari” (Omegna) 
Aperto a tutti. Iscrizione gratuita presso la biblioteca 
 
LETTURE ANIMATE 
 
sabato 24 settembre e sabato 1 ottobre, ore 15,30 - Biblioteca 
Libri a merenda 



Ingresso libero. Seguirà merenda 
 
 
Informazioni per partecipare agli appuntamenti  
 
MARINA MASSIRONI LEGGE MARIO LODI - 14 settembre 
Non occorre la prenotazione. L’ingresso è gratuito 
 
LA STORIA DI CIPI’ E BANDIERA - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE - 19 settembre 
Per iscrivere la propria scuola/classe: tel. 0131_238537 
email: biblioteca@comune.sansalvatoremonferrato.al.it 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI - 19, 21, 22 e 23 settembre 
Iscrizioni sulla piattaforma S.O.F.I.A. (www.sofia.istruzione.it) 
 
LABORATORIO LUDICO – CREATIVO - sabato 24 settembre 
Riservato ai bambini dai 4 anni ai 10 anni 
Iscrizione gratuita presso la biblioteca civica: tel. 0131_238537 
 
LETTURE ANIMATE - LIBRI A MERENDA - 24 settembre e 1 ottobre 
Riservato ai bambini dai 4 ai 10 anni  
Non occorre la prenotazione. L’ingresso è gratuito 
 


