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Alberto ManziAlberto ManziAlberto ManziAlberto Manzi
Un maestro unicoUn maestro unicoUn maestro unicoUn maestro unico



Una mostra e un incontro dedicati a genitori,
studenti, educatori, insegnanti, dirigenti
scolastici, per confrontarci sul senso del faresul senso del faresul senso del faresul senso del fare
scuolascuolascuolascuola.
1959-2009: cinquant’anni nei quali la scuola
è stata attraversata o interpellata da
trasformazioni sociali radicali e dall’avvento
dei nuovi mezzi di comunicazione.
E’ d’attualità il dibattito nel mondo della
scuola sul ruolo dei maestri e sulla didattica;
di qui l’invito a riscoprire un maestro
davvero unico: famoso per la trasmissione
televisiva Non è mai troppo tardi Non è mai troppo tardi Non è mai troppo tardi Non è mai troppo tardi degli anni
‘60, ha insegnato a leggere e scrivere a circa
un milione di italiani, sperimentando la
formazione a distanzaformazione a distanzaformazione a distanzaformazione a distanza.
Negli anni ’90, oltre alla divulgazione
scientifica, ha realizzato trasmissioni
dedicate all’insegnamento della linguaall’insegnamento della linguaall’insegnamento della linguaall’insegnamento della lingua
italiana agli stranieriitaliana agli stranieriitaliana agli stranieriitaliana agli stranieri.
Innovativo nei metodi, ispirati a Piaget, a
Vygotskij, alla Scuola attiva e allo scoutismo,
è sempre stato coerente con il principio dell’
‘educare a pensare’‘educare a pensare’‘educare a pensare’‘educare a pensare’, quale strumento per
contrastare “le abitudini che generano
passività, stupidità ed egoismo”.
Scrittore di storie e romanzi per ragazzi
tradotti in tutto il mondo, è rimasta ai più
sconosciuta la ricchezza di interessi ed
attività anche nel sociale (per oltre venti anni
ogni estate si recava in Sud America per
alfabetizzare indios e campesinos, di cui
sosteneva le lotte per l’emancipazione).

Ore 11 – Primo pianoOre 11 – Primo pianoOre 11 – Primo pianoOre 11 – Primo piano
Inaugurazione della
mostra documentaria

Non è maiNon è maiNon è maiNon è mai
troppo tarditroppo tarditroppo tarditroppo tardi
La figura di Alberto ManziLa figura di Alberto ManziLa figura di Alberto ManziLa figura di Alberto Manzi
e il ruolo del maestro oggie il ruolo del maestro oggie il ruolo del maestro oggie il ruolo del maestro oggi

Proiezione di una video-intervista
ad Alberto Manzi e interventi di

Claudio MazzantiClaudio MazzantiClaudio MazzantiClaudio Mazzanti
Presidente del Quartiere Navile

Daniele AraDaniele AraDaniele AraDaniele Ara
Responsabile della Commissione Scuola

del Quartiere Navile

Roberto Roberto Roberto Roberto FarnéFarnéFarnéFarné
Direttore del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione, Università di Bologna

Miriam TraversiMiriam TraversiMiriam TraversiMiriam Traversi
Responsabile del CD/LEI di Bologna

Piera Piera Piera Piera MarguttiMarguttiMarguttiMargutti
Ex maestra scuola Casaralta e ricercatrice
presso l’Università per Stranieri di Perugia

Paola Paola Paola Paola VassuriVassuriVassuriVassuri
Responsabile Area Infanzia e Adolescenza

del Quartiere Navile
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Ore 10.30 – Piano terraOre 10.30 – Piano terraOre 10.30 – Piano terraOre 10.30 – Piano terra

Lettura animata di

Tori, l’indovinoTori, l’indovinoTori, l’indovinoTori, l’indovino
Storia ambientata in Cina e CoreaStoria ambientata in Cina e CoreaStoria ambientata in Cina e CoreaStoria ambientata in Cina e Corea

di Alberto Manzidi Alberto Manzidi Alberto Manzidi Alberto Manzi

A seguire costruiremo
il kit per le ombre cinesi

A cura di Lidia Righini
Progetto Pino Pinocchio

Per bambini da 5 a 10 anni
È richiesta la prenotazione

La mostra sarà visitabile
fino al 3 marzo nei seguenti orari:

martedì e giovedì 8.30-18.45 / mercoledì
13.30-18.45 / venerdì e sabato 8.30-18.45


