
   

segnalazioni bibliografiche
di materiali disponibili in biblioteca

in occasione della rassegna di eventi
per l'intitolazione della Biblioteca Lame 

a CESARE MALSERVISI

Biblioteca Lame – Cesare Malservisi
via Marco Polo 21/13    (bus 11 A/B e 30)

tel. 051 6350948   bibliotecalame@comune.bologna.it
Orari: Lun-ven 8,30-18,45  Sabato 8,30-13,30

dentro e fuori la scuola

Gli alunni disegnano il maestro, Monterenzio, 1987
dalla mostra “Questo bel mestiere...” - 12 aprile/31 maggio 2014

per raccontare la scuola del maestro  Cesare Malservisi
 – a cura di Francesca Ciampi e Patrizia Cuzzani -

“Ho avuto la fortuna

di fare questo bel mestiere,

che non mi sembrava un lavoro,

ma un modo di stare al mondo.”

Cesare Malservisi



Chi è stato CESARE MALSERVISI
“Maestro-Operaio  nel  senso  più  alto  del  termine,  ha  cresciuto generazioni  di  scolari  e  di
lettori saldando la frattura che spesso esiste, fra scuola e cultura popolare e puntando sempre
alla formazione di cittadini consapevoli.  La sua esperienza umana e culturale ha prodotto
un'esemplare operazione di conservazione dell'identità del Quartiere Lame. Le sue canzoni in
dialetto esprimono una "bolognesità" ironica e cordiale al tempo stesso umana e maliconica
come vera poesia.” (dalla presentazione della rassegna)

SAGGISTICA e NARRATIVA

Scuola e educazione in Emilia Romagna fra le due guerre / a cura di Aldo Berselli e Vittorio
Telmon. - Bologna : CLUEB, stampa 1983 
Contiene  il  contributo:  Pecoraie  serve  garzoni:  testimonianze  e  documenti  sulla  scuola
nell'Appennino bolognese fra le due guerre / Francesca Ciampi, Cesare Malservisi.
Consultabile anche online al seguente link: 
http://parridigit.istitutoparri.eu/public/multimediale/1/Mon  ografie/multimedia_source/Ann/al/Annale_III.pdf

C'è speranza se questo accade al Vho / Mario Lodi. - Einaudi, 1972 

Insieme. Giornale di una quinta elementare / Mario Lodi. - Torino : Einaudi, 1974 

Ultimo banco. Per una scuola che non produca scarti / Sandro Lagomarsini ; presentazione
di Mario Lodi. - Libreria editrice fiorentina, c2009 

Alberto Manzi. Storia di un maestro / a cura di Francesco Genitoni, Ernesto Tuliozi. -  stampa
2009 

Porte senza porta. Incontri con maestri contemporanei / Beppe Sebaste. - Feltrinelli, 1997 

Gli ultimi della classe. Un anno con i ragazzi e i maestri in una scuola di strada a Napoli /
Paola Tavella. - Feltrinelli, 2007. 

Lettera a una professoressa / Scuola di Barbiana. - Firenze : Libreria editrice fiorentina, 1996

Lettere di don Lorenzo Milani priore di Barbiana / Lorenzo Milani. - 3.ed. - Mondadori, 1970.

L'obbedienza  non  è  più  una  virtù.  -  Libreria  Editrice  Fiorentina,  1977.  (Documenti  del
processo di don Milani)

Chissà se i pesci piangono. Documentazione di un'esperienza educativa / Danilo Dolci. - G.
Einaudi, 1973 

Racconti siciliani / Danilo Dolci ; introduzione e note di Sebastiano Vassalli. - Einaudi, 1973 

Grammatica  della  fantasia.  Introduzione  all'arte  di  inventare  storie /  Gianni  Rodari.  -
Einaudi ragazzi, 2010.

I diamanti in cantina. Come leggere la letteratura per ragazzi / Antonio Faeti. - Bompiani,
1995. 

Il lettore ostinato. Libri, biblioteche, scuole, mass-media / Antonio Faeti, Franco Frabboni.
- La Nuova Italia, c1983

http://parridigit.istitutoparri.eu/public/multimediale/1/Monografie/multimedia_source/Ann/al/Annale_III.pdf


Il mestiere di maestro. Dieci anni nella scuola e nel Movimento di cooperazione educativa
/ di Fiorenzo Alfieri ; prefazione di Andrea Canevaro. - 2. ed. - Emme, 1976 

Tutto bene, professore? Croci  e delizie del corpo docente /  Umberto Fiori.  -  Baldini  &
Castoldi, 2003. 

I professori e altri professori / Marco Lodoli. - Einaudi, 2003. 

Domani niente scuola / Andrea Bajani. - Einaudi, 2008 

La scuola che resiste / Alex Corlazzoli. - Chiarelettere, 2012 

Una scuola da rifare. Lettera ai genitori / Giuseppe Caliceti. - Feltrinelli, 2011 

La scuola è di tutti. Ripensarla, costruirla, difenderla  / Girolamo De Michele. - Minimum
fax, 2010 

Noi domani. Un viaggio nella scuola multiculturale / Vinicio Ongini ; prefazione di Tullio De
Mauro. - Laterza, 2011

Il rosso e il blu. Cuori ed errori nella scuola italiana / Marco Lodoli. - Torino : Einaudi, 2009 

Ex cattedra e altre storie di scuola / Domenico Starnone. - Nuova ed. agg. -  Feltrinelli, 2006 

La scuola raccontata al mio cane / Paola Mastrocola. - Parma : Guanda, 2004 

A scuola con i libri. Avventure di una libraia-maestra / Grazia Gotti. - BUR Ragazzi, 2013

Storia di una professoressa / Vauro Senesi. - Piemme Voci, 2013

Il maestro magro / Gian Antonio Stella. - Rizzoli, 2005

Diario di scuola / Daniel Pennac. - Feltrinelli, 2008

Signori bambini / Daniel Pennac. - Feltrinelli, 1998

Maestrapiccola : diari, spugnature e spensieri di un anno di scuola / Cristina Petit. - Il
Castoro, 2011 

Gli  scaldabanchi.  Cronache  picaresche  :  letture,  argute  e  scanzonate,  per  ogni  età  /
Riccardo Stevanin. - Bradipolibri, 2005

Memorie di classe: lavorare a scuola con le fonti orali per leggere il mondo contemporaneo
/ a  cura di  Mauro  Capecchi  e  Remo Marcone;  relazioni  introduttive  di  Cesare  Bermani  e
Alessandro Portelli. - Massari, 2005 

Io non ti salverò (puoi farlo da solo!). Idee per una pedagogia delle emozioni centrata sui
bisogni degli adolescenti : l'esperienza di una psicologa nelle scuole / Adriana Rumbolo. -
Edizioni del Cerro, 2004 

Scuola, studenti e lotta di classe : un bilancio critico del movimento degli studenti medi
dal '68 a oggi / di Luciano Aguzzi. - Emme, 1976 



FILM

Caterina va in città / un film di Paolo Virzì. - Eagle Pictures distributore, 2003

La classe : entre les murs / un film di Laurent Cantet. - Dolmen home video, 2009
(disponibile anche il libro cui è ispirato: La classe / François Bégaudeau. - Einaudi, 2008)

Les choristes : i ragazzi del coro / un film di Christophe Barratier. -  FilmAuro home video,
2005

Freedom writers / un film di Richard Lagravenese. - Paramount home entertainment, ©2007. 

Non uno di meno / directed by Zhang Yimou. - Columbia Tristar home video, c2004

L'onda / un film di Dennis Gansel. - BIM, 01 Distribution, c2010

DOCUMENTARI

Diario di un maestro / di Vittorio De Seta ; liberamente tratto da “Un anno a Pietralata” di
Albino Bernardini ; musiche di Fiorenzo Carpi. - Milano : Feltrinelli, 2012. - 2 DVD
Prodotto dalla Rai nel 1972, “Diario di un maestro” è la storia di un’esperienza didattica di frontiera in
una borgata di Roma, il testamento di un artista che ha fatto della realtà il cardine per raccontare la
speranza in un futuro migliore. Un inno al valore dell’istruzione e della scuola pubblica, mai come in
questo momento attuale.

Sotto  il  Celio  Azzurro  :  sembra  una favola...  ma è una storia  vera /  regia  di  Edoardo
Winspeare. - 01 Distribution, 2011. - 1 DVD
Celio Azzurro è una piccola scuola materna nel cuore di Roma e un grande modello all’educazione dei
più piccoli e al dialogo tra le culture. Il film racconta l’energia e la passione di un gruppo di maestri
che lottano per la sua sopravvivenza nell’Italia di oggi.

Mario lodi: un metodo di insegnamento
Filmato che fa parte di una serie d’inchieste condotte da Vittorio De Seta nel 1979 sul mondo della
scuola  in  Italia.  In  questa  puntata  il  regista  si  concentra  sull`esperienza  di  Mario  Lodi,  maestro
elementare in una frazione del comune di Piadena, nella bassa Padania, tra le città di Mantova e
Cremona, sulle rive dell’Oglio. Per metterne a fuoco i principi didattici, le parole dell’insegnante, sono
alternate alle riprese effettuate in una IV elementare della scuola. L'apprendimento, secondo Lodi,
parte dal bambino, dal suo mondo, da ciò che conosce e gli è caro, quindi è necessario associare,
qualsiasi materia, con la vita di tutti i giorni. Fondamentale è inoltre, per Lodi, la conoscenza del
bambino perché non c’è processo educativo che sia avulso dalla realtà familiare. 
Visionabile online sul sito: 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/mario-lodi-un-metodo-di-insegnamento/5463/default.aspx

Alberto Manzi: storia di un maestro
"Non è mai  troppo tardi"  è stata una trasmissione televisiva che dal 1960 al  1968 ha insegnato a
scrivere e a leggere a - si stima - almeno un milione di italiani.
Ma quel signore alto e garbato, così bravo a disegnare coi gessetti alla lavagna, il maestro Manzi, chi
era veramente? Molti lo ricordano; pochi lo conoscono. La vera storia di Alberto Manzi, esempio di
impegno civile e di appassionata determinazione, viene presentata da questo documentario visionabile
online al link: http://www.arte.rai.it/articoli/alberto-manzi-storia-di-un-maestro/19948/default.aspx

http://www.arte.rai.it/articoli/alberto-manzi-storia-di-un-maestro/19948/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/mario-lodi-un-metodo-di-insegnamento/5463/default.aspx

