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UNO SPETTACOLO FANTASTICO...
Lunedì 11 dicembre sono arrivati
alcuni ragazzi di 3^ media di Valmadrera. Guidati da Meco, hanno
rappresentato uno spettacolo natalizio:”I magi alla ricerca della stella
cometa”. Ci siamo divertiti un mondo a guardare gli “attori” mentre
interpretavano la loro parte.
Siamo stati molto contenti di averli
“ospitati”; loro ci hanno reso la
giornata indimenticabile.

Sabrina e Alex.

un momento dello spettacolo

...E TANTE ALTRE STORIE

Gli allievi del corso per animatori sociali
dell’ENAIP di Morbegno durante la rappresentazione di uno spettacolo e di una
“fiaba della buona notte”.
a cura della coop. unoteatro via risorgimento 67 23900 lecco tel/fax: 0341 286506
E-mail: unoteatro@tiscalinet.it
http//web.tiscalinet.it/unoteatro

lettere dal reparto

Carissimi bambini
Vi ringrazio per tutte le letterine che
avete mandato ai bambini ricoverati nel
reparto di pediatria. Mi sarebbe piaciuto che ognuno di voi ricevesse una
risposta personale ma mancando il tempo, ho pensato di farvi giungere una
lettera indirizzata a tutti.
Vi assicuro che i bambini qui non sono
tanto tristi, al contrario sono allegri
perché trascorrono il tempo facendosi
compagnia. Inoltre quando devono essere visitati o devono fare un prelievo,
hanno sempre vicino la mamma o il papà. Approfitto per salutare insieme a
voi anche le vostre maestre.
ANTONIETTA
P.S. Aspettiamo ancora vostre notizie.
Ciao!
P.S. Qualcuno di voi è fortunato e riceverà anche una risposta personale, ma
vi assicuro che TUTTE sono state lette ed erano molto belle, Grazie.

dalle elementari di Osnago
Ciao! Noi siamo ragazzi di Osnago:Andrea,Roberto,Luca,Sara e Giorgia.
Adesso vi raccontiamo qualcosa che vi
potrebbe farvi ridere,una barzelletta:"Sai cosa vuol dire avere uno scheletro nell'armadio?....Un carabiniere che
ha vinto a nascondino!".Raccontacene
una tu!!!!! Scrivici presto! Tanti in bocca al lupo per la tua salute!!!!!
Per rallegrarvi vi raccontiamo un colmo: " Qual è il colmo per un pidocchio?
Partecipare ad una corsa ciclistica e
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La maetra del reparto risponde

lettere al reparto
Alcune lettere dei bambini della
scuola elementare di Acquate...

...e le nostre risposte
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Carissimi bambini di classe 3° della
scuola “Cesare Battisti” di Acquate
Siamo molto contenti di ricevere le vostre lettere. Questa mattina in sala
giochi le abbiamo lette insieme alla maestra Antonietta. Qui non siamo tristi,
anzi passiamo il tempo tutti in compagnia. Con la maestra dipingiamo, facciamo lavoretti con la pasta di sale e il sale colorato, inventiamo filastrocche e
indovinelli. In questi giorni stiamo preparando decorazioni e biglietti natalizi.
Ci sarebbe piaciuto rispondere personalmente ad ognuno di voi, ma siamo
pochi e non riusciamo. Così abbiamo
pensato di scrivere questa lettera per
tutti voi. Potrete leggerla insieme in
classe. Ci piacerebbe tanto conoscervi
per giocare con voi.
BUON NATALE E BUON ANNO!
ALESSANDRA MARCO (Grande) MARCO (Piccolo) OMAR (Monello) DEBORAH DAVIDE VALERIA CAROLA MORENO
Caro Daniele, Mi chiamo Fabrizio e
frequento la IIB. Ieri in sala giochi abbiamo visto la storia animata di Raperonzolo. Stefano, che è qui cono noi adesso, ci ha fatto divertire facendo il
principe. Qui in ospedale è bello perché
stiamo tutti in compagnia con la maestra. Vi aspettiamo.

Cari bambini dell’ospedale ho letto il
vostro giornalino, mi è piaciuto tanto!!!
Fra poco è Natale e spero che uscirete
presto. Comunque prima o poi potrete
tornare a casa (e anche a scuola). La
cosa che mi è piaciuta di più è stato
l’acrostico. Vi saluto Gabriele.
***
Cari amici mi dispiace tanto che voi
siate li, specialmente che Natale è alle
porte e che sotto l’albero ci sono i regali ma non ci siete voi. Il primo regalo
che aprirò penserò a voi.
Ciao da Nicola 8 anni ½

Fabrizio

3

Dopo il nr. 0 del novembre 2000, ci ripresentiamo, nel nuovo anno, con il primo
numero del notiziario prodotto dai bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale
di Lecco.
Buone notizie per il progetto di “teatro con bambini ospedalizzati”:
diverse le scuole del territorio che partecipano al progetto e che rappresentano
differenti fasce d’età: nido, materne, elementari, medie, superiori.
Ogni scuola, in modo autonomo ma coordinato, ha stabilito percorsi, modalità di
intervento e attività particolari, per affrontare il problema dell’ospedalizzazione
e della malattia.
Nell’ambito dei percorsi di sperimentazione intrapresi dalle scuole sono iniziati i
primi scambi fra scuole del territorio e reparto pediatrico.
Il progetto è in rete ed è accessibile dal sito web.tiscalinet.it/unoteatro: è così
possibile aggiornarsi sull’evoluzione del lavoro, comunicare direttamente ed avere
un punto di riferimento per chi fosse interessato all’iniziativa.
Siamo stati invitati a partecipare al coordinamento nazionale sulle attività delle
scuole in ospedale, dall’Associazione Armida Carla Capelli “GIOCO E STUDIO IN
OSPEDALE”, che si è tenuto sabato 25 novembre 2000, presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano.
In quella sede è stato brevemente presentato il nostro progetto.
Nella seconda sessione annuale dello stesso coordinamento nazionale, organizzata per il mese di maggio 2001, presenteremo, in modo esauriente, le attività svolte in questi anni con il progetto di “teatro con bambini ospedalizzati” nel reparto
pediatrico dell’Ospedale di Lecco.
Per informazioni e contatti:
reparto pediatrico ospedale di lecco
cooperativa unoteatro

tel: 0341 489235 (ins.Antonietta Corti)
tel: 0341 286506 (Meco Salvadore)

Ringraziamo per la collaborazione:
PROVINCIA DI LECCO
assessorato alla cultura - assessorato ai servizi sociali
DISTRETTI SCOLASTICI DI LECCO, MERATE, BELLANO
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notizie dal reparto

