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Residenza Municipale, ottobre 2015 

L’infanzia negata 
I bambini e le famiglie  

di Balsamo e di Cinisello  
nella Grande Guerra 

 

Inaugurazione della mostra 
 

Presentazione del libro  
di storia locale 

Testo di Gabriella Milanese. Ricerche: Gabriella Milanese e Andrea Lagattolla. Pubblica-
zione del Centro Documentazione Storica del Comune di Cinisello Balsamo.  
 

Le condizioni di vi-
ta dei più piccoli 
dei nostri lontani 
concittadini: ma-
lattie, rischi di 
mortalità, lavoro 
precoce, una scuo-
la povera e sovraf-
follata e spesso sor-
da ai bisogni dei 
bambini .  Una 
guerra che aveva 
allontanato padri 
e fratelli, aumen-
tando il carico di 
lavoro per chi re-
stava e impoverito 
le già misere men-
se, mentre a scuola 
una propaganda 

pervasiva utilizzava i bambini per far accettare ai fami-
liari un conflitto non compreso e non voluto.  

Intervengono: 
 

Barbara Bracco    docente di Storia Contemporanea Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Gabriella Milanese autrice del libro  

Nicola Spagnolli   storico, ricercatore e curatore della mostra 
 

                     Coordina:  Fabio Brioschi  giornalista 

 

La mostra resterà aperta 
dal 31 ottobre al 22 novembre  

presso Il Pertini 
negli orari di apertura  
del Centro culturale 

A cura di Nicola Spagnolli, progetto grafico di Lucia Marana, patrocinio Associazione 
Tra le Rocce e il Cielo. 
 

La mostra raccon-
ta e illustra la mo-
b i l i t a z i o n e 
dell’infanzia nel 
primo conflitto 
mondiale attraver-
so le pagine del 
Corriere dei Piccoli 
(pubblicato dal 
1908) che venne u-
tilizzato come stru-
mento per educare 
i giovani alla guer-
ra e come arma di 
propaganda, an-
che in chiave irre-
dentista, attraverso 
le rubriche, i rac-
conti e, soprattut-
to, attraverso le su-
e tavole illustrate. 

 

Centro culturale Il Pertini  
Auditorium - piazza Confalonieri 3 

 

Sabato 31 ottobre 2015 - ore 16 

 

Il libro verrà distribuito gratuitamente ai presenti 

 

INGRESSO LIBERO 


