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il nuovo ospedale

il vecchio reparto

Con l’ambulanza sono stata accompagnata dall’ospedale vecchio a quello nuovo.
Miriam

il nuovo reparto

siamo nel nuovo reparto pediatrico dell’ospedale A. Manzoni

lo spettacolo in reparto

momenti dello spettacolo realizzato in collaborazione con i ragazzi dell’Enaip
a cura della coop. unoteatro via risorgimento 67 23900 lecco tel/fax: 0341 286506
E-mail: unoteatro@tiscalinet.it
http//web.tiscalinet.it/unoteatro

il reparto è tutto nuovo e noi stiamo riempiendolo di colore con i nostri disegni

Giulia si è fatta male: è andata all’ospedale. Noi abbiamo
immaginato com’è
l’ospedale, e ricordato quando ci siamo ammalati

il lavoro dei
bambini della
scuola materna
statale di
Germanedo—Lecco

la mamma del bambino ammalato;l'infermiera con in mano una puntura

avevo la varicella, ero nella mia cameretta e il papà mi dava la medicina
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attività in reparto

dalle scuole del territorio

notiziario a cura dei bambini del reparto pediatrico dell’ospedale di leccob

Siamo andati a vedere com'è fatto l'ospedale e abbiamo
scoperto tante cose:

Margherita: ”io non
ho mai visto una porta girevole così grande”

Marijan:”l'ospedale
ha tantissime finestre”

Valentino: ”a me è
piaciuto passare da
quella porta”

A scuola è arrivato il Dottor Luigi, papà di un nostro compagno, a lui abbiamo rivolto tante domande: sulle malattie, sul nostro corpo e su ciò che
conviene mangiare per star bene

Cari amici dell’ospedale di Lecco, siamo i bambini “grandi” della scuola materna, per carnevale abbiamo inventato delle storie divertenti e realizzato
dei grandi mascheroni di cartapesta
per rappresentarne i personaggi.
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Un altro anno scolastico volge al termine e con la chiusura delle scuole, inevitabilmente, l’attività di teatro in ospedale –attività strettamente legata al lavoro
della scuola in ospedale- si prende una pausa; sarà, come per gli anni precedenti,
una pausa di riflessione e di preparazione per la ripresa, nel prossimo mese di
settembre, del quinto anno di attività del progetto con il reparto pediatrico dell’ospedale di Lecco e con le scuole del territorio.
L’anno scolastico che si chiude è stato, nello stesso tempo, intenso e fecondo.
Un anno di lavoro intenso che ha visto l’apertura del progetto di “teatro con
bambini ospedalizzati” al territorio: per la prima volta (dopo tre anni di iniziative
teatrali e di animazione sviluppate dalla cooperativa unoteatro all’interno del reparto) abbiamo coinvolto insegnanti, ragazzi e bambini di alcune scuole della Provincia, con uno sforzo organizzativo e di coordinamento veramente notevole.
A tutto ciò si sono aggiunti gli inevitabili disagi derivati dal trasferimento del
reparto nella sede del nuovo ospedale.
E’ stato anche un anno decisamente fecondo che ha rappresentato per il progetto un enorme salto di qualità. Quest’anno siamo riusciti ad affiancare alle attività interne al reparto, il lavoro sul territorio; mettendo in atto una serie di sinergie fra scuola in ospedale, teatro in ospedale e scuole del territorio veramente produttive ed entusiasmanti.
Le scuole hanno sperimentato e realizzato molto: percorsi didattici sulla malattia, produzioni teatrali rappresentate in reparto, libri, percorsi di analisi e di ricerca…, ma anche lo stimolo per aprire altri fronti di intervento, come il nuovo
progetto di “teatro con bambini ospedalizzati”, recentemente avviato presso il
reparto pediatrico dell’ospedale Mandic di Merate.
A tutti quelli che hanno collaborato con passione ed entusiasmo al progetto i nostri più sinceri ringraziamenti.
Arrivederci a settembre!!!
Antonietta e Meco
Per informazioni:
reparto pediatrico ospedale di lecco
cooperativa unoteatro
Ringraziamo per la collaborazione:

tel: 0341 489215 (ins.Antonietta Corti)
tel: 0341 286506 (Meco Salvadore)

PROVINCIA DI LECCO
assessorato alla cultura

COMUNE DI LECCO
assessorato alla cultura

DISTRETTI SCOLASTICI DI LECCO, MERATE, BELLANO
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notizie dal reparto

