Nella vita del «Pioniere» la Resistenza ha sempre avuto una grande
importanza. Era, come si dice, una delle sue carte di presentazione.
I fatti, i protagonisti, gli eventi storici che cambiarono l’Italia furono
sempre presenti nelle pagine del giornale: in prosa e in poesia, in
romanzi, racconti, illustrazioni e fumetti.
in collaborazione con Istituto Comprensivo Varallo Pombia
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In quegli anni, a dire la verità, c’era chi voleva mettere la Resistenza
in soffitta. Nelle scuole non se ne parlava quasi, e i giornali per
ragazzi si limitavano a ricordare quegli avvenimenti in poche righe
e in scarse immagini in occasione delle ricorrenze scritte sul
calendario.
Da questa mostra, che riproduce una piccola parte delle tante
pagine che dal 1951 al 1962 vennero dedicate alla lotta partigiana
e di liberazione nazionale contro il fascismo e il nemico nazista, si
può capire quale giornale fosse il «Pioniere».
Se abbiamo riportato alla luce alcune di esse così come erano
apparse, e perciò tali da poter sembrare meno ricche di come le si
potrebbe fare oggi, non è certo soltanto per ricordare ciò che è
stato il «Pioniere». Le presentiamo per offrire ai ragazzi dei nostri
giorni una lettura e una documentazione, ancora palpitanti di
quell’epoca, che li aiutino a comprendere meglio a quali lotte e
sacrifici e per quali ragioni sono sorte in Italia la Repubblica, la
Costituzione, la Democrazia.

La mostra è quindi la riproduzione
integrale delle 22 puntate apparse su
“Il Pioniere” – Settimanale dei ragazzi
d’Italia – a partire dal n.17 del 24
aprile 1955.
Giornalino diretto da Dina Rinaldi e
Gianni Rodari.

Inaugurazione
Lunedì 16 Aprile ore 11

INVITO

Scuola Media “Don Giuseppe Rossi”
Via Circonvallazione, 40 - VARALLO POMBIA (NO)

Saranno presenti i Sindaci di Divignano,
Pombia e Varallo Pombia;
i rappresentanti della Scuola e
delle Associazioni promotrici

a Varallo Pombia la mostra rimarrà
esposta nell’atrio della Scuola Media
“Don Giuseppe Rossi”
da Lunedì 16 a venerdì 20 aprile
dalle ore 9 alle 17

