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Alle Istituzioni Scolastiche del territorio 

 
 
Oggetto:  Ricordiamo Mario Lodi 
 
 
Il prossimo 2 marzo ricorre l’anniversario della morte di Mario Lodi e la nostra Associazione 
intende ricordare questa data. 
L’iniziativa che avevamo proposto lo scorso anno e aperta a tutte le scuole d’Italia aveva 
riscosso un successo a dir poco straordinario. 
L’iniziativa ci aveva impegnati molto sia sotto l’aspetto finanziario sia, e soprattutto, sotto 
l’aspetto organizzativo.  
 
La proposta di quest’anno è così articolata 
 

A) Nella giornata di lunedì 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 possibilmente 
ispirato ai valori della pace e della solidarietà 

 
B) Le classi che aderiscono possono condurre una ricerca presso la biblioteca della scuola 

o presso le biblioteche pubbliche del proprio Comune per reperire libri di Mario Lodi. 
I libri raccolti potranno essere utilizzati per allestire una piccola mostra nella propria 
scuola.  Sarà possibile inviare alla nostra associazione qualche fotografia della mostra. 
Chi lo desidera potrà accompagnare le fotografie con un titolo (uno solo valido per 
tutte le foto). L’Associazione si impegna a pubblicare nel sito www.gessetticolorati.it 
una fotografia per ogni classe o scuola. Fra tutte le fotografie pervenute ne verranno 
selezionate 3 in base ai seguenti criteri:  originalità della fotografia stessa e 
dell’eventuale titolo, originalità dei libri esposti nella mostra,  aspetto grafico 
complessivo. 
Le fotografie dovranno essere inviate a info@gessetticolorati.it entro il 25 marzo. 

 



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 
I tre premi saranno assegnati ad altrettante scuole italiane al di fuori del territorio del 
Canavese. 
 
Alle scuole del Canavese saranno riservati 2 premi di analogo valore, uno destinato ad una 
sezione di scuola dell’infanzia e uno ad una classe di scuola primaria.  
 
Ci attendiamo una grande partecipazione soprattutto per ricordare nel migliore dei modi la 
figura di un grande “amico dei bambini”. 
 
 
Ivrea, 10 gennaio 2015 

 
Il presidente della Associazione 

(Gianni Frontalini) 
 


