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fiabe della buona notte
Ieri sera ci siamo divertiti un mondo
quando sono arrivati Meco, il folletto e un’altra animatrice. Non volevamo più andare a dormire!
Infatti alla sera dopo il teatro siamo
rimasti a bocca aperta perché era
già finito ed era molto bello. Poi ci
siamo scatenati perché non eravamo
ancora stanchi.
Dopo le infermiere hanno spento la
luce e siamo andati a dormire, però
parlavamo nel letto e infine ci siamo
addormentati.

Omar

Rosa, Francesca, Mattia, Luca, Lucia.

momenti dello spettacolo

tre momenti dello spettacolo rappresentato nel reparto pediatrico di Lecco
a cura della coop. unoteatro via risorgimento 67 23900 lecco tel/fax: 0341 286506
E-mail: unoteatro@tiscalinet.it
http//web.tiscalinet.it/unoteatro

attività in reparto

sbrighiamo la corrispondenza rispondendo ai bambini delle scuole che ci
scrivono

nelle attività di laboratorio della
scuola in ospedale inventiamo storie,
filastrocche, giochi di parole… spesso
costruiamo oggetti piccoli e grandi
con diversi materiali

stiamo anche preparando un libro illustrato su quello che succede in reparto, su
come si svolge la giornata in ospedale e una mostra sullo stesso argomento

Alle otto portano la colazione e tutti i
bambini vanno in sala giochi

Elettroencefalogramma
Ti mettono un casco a buchi poi strane
mollette che sono collegate a una macchina poi ti mettono una specie di gel
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Spettacoli e fiabe della buona notte sono molto divertenti, ma in reparto facciamo
anche altre cose:

dalle scuole del territorio
Ci arrivano tanti materiali e tante notizie dalle scuole che ci informano su quello
che stanno facendo per i bambini che passano dal nostro reparto pediatrico
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dalle elementari di Acquate

dalle elementari di Osnago

Cari bambini dell’ospedale, sono Alessandro e ho otto anni, sono un bambino della scuola “Cesare Battisti”, stiamo facendo un libro sui mali. Anche io
ho un male che si chiama “mal di non
star fermi”. Mi è piaciuto di più quando abbiamo fatto i disegni sui mali.
Alessandro

Anche qualcuno di noi, in passato, è
stato ricoverato in ospedale.
Vogliamo allora raccontare le nostre
esperienze, più o meno belle.
Settimana bianca
Tre anni fa sono andata all’ospedale
perché dovevo essere operata di tonsille, ma quella “settimana bianca” non
mi è proprio piaciuta.
Nella mia camera non c’era nessuno
con cui giocare ed il cibo non mi piaceva. Non mi andavano soprattutto le
pere cotte che, al contrario, piacevano moltissimo al bambino che era accanto a me.
Non so proprio come facesse a mangiarle! La sfortuna ha anche voluto
che finissi all’ospedale proprio nei
giorni intorno a Natale. Però, fortunatamente il tempo è passato in fretta ed io sono tornata a casa dai miei
familiari
Alice

Cari bambini dell’ospedale, vi stiamo
preparando un libro per leggerlo. E vi
divertirete un mondo a leggerli questi
testi … ci sono tanti testi: il mal di
maestra, il mal di cuore, mal di sgridata e tanti altri testi e verremo a
farvi le scenette.
Ciao da Valentina
Cari bambini dell’ospedale stiamo preparando un libro sui mali che poi regaleremo a tutti i medici della pediatria, abbiamo anche preparato delle
scenette che verremo a recitare lì in
ospedale.
Giovanni
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Sono diverse le scuole che partecipano al progetto. Purtroppo, per problemi di
spazio, non possiamo dare conto di tutto quello che si sta sperimentando nelle
diverse situazioni, se non per brevissimi accenni. Nel prossimo numero del notiziario vorremmo inserire alcune pagine che illustrino i percorsi sviluppati dalle
singole scuole. Per chi fosse interessato agli sviluppi dell’attività segnaliamo che
il progetto è in rete ed è accessibile dal sito web.tiscalinet.it/unoteatro.
Giornata di lavoro con il Prof. Paolo Boncompagni, patologo neonatale e pediatra. Fra i primi in Italia e in Europa, ad affrontare il problema dell’ospedalizzazione dei
bambini anche dal punto di vista psicologico, preoccupandosi, oltre che delle terapie mediche, anche del loro benessere generale, sperimentando e favorendo la presenza
materna accanto ai bambini ricoverati.
La giornata di lavoro ha visto coinvolte le classi dell’Istituto “Bertacchi” di Lecco che seguono il progetto di
“teatro con bambini ospedalizzati”, l’insegnante della
scuola materna di Germanedo, gli alunni del corso di Animatori Sociali dell’Enaip di Morbegno che svolgono tirocinio presso il reparto pediatrico e le insegnanti e i bambini di terza della scuola elementare di Acquate.
E’ nostra intenzione organizzare, entro la fine dell’anno scolastico, un incontro
con gli alunni delle scuole, le insegnanti e gli operatori che partecipano al progetto per fare il punto sulla situazione e per dare la possibilità di incontrarsi e di
scambiarsi le esperienza in modo diretto.
Per informazioni:
reparto pediatrico ospedale di lecco
tel: 0341 489215 (ins.Antonietta Corti)
cooperativa unoteatro
tel: 0341 286506 (Meco Salvadore)
Ringraziamo per la collaborazione:
PROVINCIA DI LECCO
assessorato alla cultura - assessorato ai servizi sociali
COMUNE DI LECCO
assessorato alla cultura
DISTRETTI SCOLASTICI DI LECCO, MERATE, BELLANO
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notizie dal reparto

