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Mostra dedicata ad Alberto
A
Ma
anzi con illustrazioni di Alessa
andro Sanna

Capire il m
mondo attra
averso le sttorie, scoprrire storie attraverso
a
l'arte. La le
eggerezza dell'univerd
so narrativ
vo di Albertto Manzi trrova negli sspazi del Mambo un nuovo
n
imma
aginario artistico gra-zie all'abiliità di Aless
sandro Sann
na che, tra
a illustrazioni e sculture di ca rta, propone ai bam-bini un'immersione giocosa
g
in storie
s
capa
aci di far pe
ensare e in
nnescare il desiderio di capire e
conoscere. Per Manzii, infatti, il bambino v
va educato “a
“ pensare”: le esperiienze devono suscita-re domand
de e curiosiità, innesca
are nel bam
mbino il des
siderio di ca
apire e cono
oscere.
Tre i racco
onti del ma
aestro illustrati: Flip iil cucciolo, che introduce ai valo
ori dell'amiicizia, della
a
solidarietà
à, e ricorda di non imporre agli a
altri il prop
prio punto di
d vista; Orrzowei, che
e affronta ill
tema del rrazzismo e della diverrsità; Isa l''uomo, che si sofferma sui dirittii e sullo sfrruttamento
o
degli esserri umani. La mostra propone dun
nque alcune
e domande
e su temi dii attualità.
Sabato 12
2 dicembre alle 17.3
30 all'inau
ugurazione
e della mos
stra sarann
no presentii Elisabetta
a
Gualmini, vicepresid
dente della Regione Emilia-Rom
magna, Lau
ura Carlini Fanfogna,, direttrice
e
dell'Istituz
zione Bologna Musei, Alessandro
o Sanna, arrtista e illus
stratore, So
onia Boni Manzi,
M
mo-glie di Albe
erto Manzi.
Prima dell''inaugurazione, alle 16
1 il Dipart imento edu
ucativo Mam
mbo organi zzerà un la
aboratorio
o
per bamb
bini dai 5 ai 12 ann
ni, gratuito e su prenotazione (m
massimo 2 5 partecipa
anti, fino a
esaurimen
nto dei postti disponibilli): tel. 051
1 6496628 - mamboed
du@comun e.bologna.it.
La mostra didattica (aperta
(
al pubblico da
al martedì al venerdì, negli orarri di apertura del mu-seo, ingres
sso libero) è a cura de
el Centro A
Alberto Ma
anzi.
Per informa
P
azioni sulla
a mostra e sulle attività educativ
ve
w
www.mamb
bo-bologna..org www
w.centroalbe
ertomanzi.itt.

Alberto Manzi, il "maestro degli italiani"

Considerato una delle personalità più originali della pedagogia italiana contemporanea, Manzi è noto al grande pubblico per la trasmissione televisiva Non è mai troppo tardi, che realizzò
e condusse negli anni Sessanta. Un vero e proprio corso per adulti analfabeti voluto da Rai e
Ministero della Pubblica Istruzione; un progetto complesso di educazione a distanza, articolato
sulla messa in onda televisiva e su oltre 2.000 Pat (punti di ascolto televisivo) sparsi sul territorio nazionale, dove un insegnante seguiva insieme al gruppo di allievi la trasmissione e poi
svolgeva con loro l'attività didattica di "tutoring", che consentiva di consolidare gli apprendimenti.
Chi voleva e si sentiva preparato, poteva poi affrontare l'esame per la licenza elementare.
Attraverso un'"arma innovativa" come la televisione, si voleva combattere una battaglia decisiva contro l'analfabetismo adulto, che nella metà degli anni Cinquanta riguardava circa il 10%
della popolazione italiana, senza considerare i semianalfabeti.
La trasmissione fu imitata in 72 Paesi, e al Congresso mondiale degli organismi radio-televisivi, che si tenne a Tokyo nel 1965, Non è mai troppo tardi ricevette, su indicazione dell'Unesco, il Premio Onu come uno dei programmi più significativi di televisione educativa e per la
lotta contro l'analfabetismo.
Nel 1987 Manzi fu chiamato dal presidente argentino Raul Alfonsine a elaborare il Piano di
alfabetizzazione del Paese sul modello di Non è mai troppo tardi. Considerato il miglior programma di alfabetizzazione adottato in tutto il Sudamerica, valse il Premio Unesco 1989.
Non è mai troppo tardi è solo la più nota di una lunga serie, tra il 1951 e il '96, di trasmissioni e collaborazioni che Manzi ebbe con la televisione e la radio, tra cui 40 trasmissioni sulla
lingua italiana per gli italiani all'estero e per insegnare l'italiano agli stranieri in Italia.
Ma nella sua carriera non ci sono "solo" la tv e la radio: quando inizia la trasmissione televisiva, Manzi è già un affermato scrittore per ragazzi e cura sussidiari, libri di letture, diari scolastici. Nel complesso, l'intensa l'attività di scrittore lo vede autore di oltre 120 titoli tra racconti
per ragazzi, romanzi, fiabe, traduzioni e testi di divulgazione scientifica tradotti in tutte le lingue che gli sono valsi riconoscimenti e premi internazionali. Orzowei è ancora oggi uno dei libri
di letteratura italiana più tradotto nel mondo.
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