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

reparto
pediatrico

teatro in ospedale
stampato in proprio

nr. 8

febbraio 2003

la festa...
Mi chiamo Ilaria, ho
tredici anni e Lunedì
sono salita per la prima volta su un’ambulanza. Ma non fraintendetemi, non ne sono contenta!
Dopo varie visite al pronto soccorso il
medico ha espresso il suo parere dicendo
a me e ai miei genitori che si trattava
probabilmente di emicrania.
Ma sapete come sono i genitori!!!
Meglio essere certi visto che questo
problema si trascina da un po’ di tempo.
Così mi hanno ricoverato per capire a
fondo la radice di tutto questo.
Non ero per niente felice di questa decisione perché il giovedì avrei dovuto dare
una festa con le mie amiche.
Ma per fortuna
tutti gli esiti degli esami sono negativi
e, incrociando le dita,
spero che oggi io
possa tornare a
casa mia e la festa si farà!!!

...si farà!!!
a cura della coop. unoteatro
e-mail: unoteatro@tiscali.it

Ciao, sono Veronica e ho dieci anni,
frequento la quinta alla scuola elementare “De Amicis” di Lecco.
Mi piace la scuola e anch’io ho vissuto
un’esperienza come la vostra.
Non mi piace quando uno si fa male e
soffre. Nonostante tutto ricordo positivamente la mia esperienza all’ospedale perché lì ho trovato tanti amici.
Veronica

via risorgimento 67

23900 lecco tel/fax: 0341 286506
http//web.tiscali.it/unoteatro

media “M. d’Oggiono” di Oggiono

scuola media di Mandello Lario

Cari bambini e ragazzi,
Abbiamo letto il vostro opuscolo che ci
ha interessato molto e abbiamo deciso
di scrivervi! Siamo i ragazzi della seconda B della scuola media di Oggiono.
Siamo in 23: 12 ragazzi e 11 ragazze. I
nostri professori ci definiscono una
classe di chiacchieroni perché parliamo
molto spesso durante le lezioni. Tra di
noi c’è un ottimo rapporto confidenziale: in fondo è da più di un anno che ci
conosciamo! La scuola ci piace molto,
abbastanza, poco...per niente
(ovviamente per qualcuno).
Durante la settimana, oltre alle normali ore di lezione, svolgiamo dei laboratori che possono essere linguistici, artistico-manipolativi, cinematografici e
sportivi. Voi invece che attività svolgete? In particolare che giochi? Abbiamo
visto sul notiziario le vostre opere d’arte e accettate il nostro complimento: ci sembrate dei piccoli Giotto.
Vogliamo chiudere questa lettera augurandovi una rapida guarigione.
Scriveteci presto!!!!!!

Ciao bambini, spero che la vostra salute stia migliorando. Da un lato stare in
ospedale è bello, perché incontri nuovi
amici, giochi e soprattutto ti vengono
sempre a trovare amici e parenti. Ci si
sente coccolati. Su questo argomento
ho una certa esperienza perché di recente sono stata ricoverata anch’io.
Comunque vi sono vicina perché so che
è difficile passare la giornata al chiuso, ma presto potrete uscire e fare
una bella corsa all’aperto.
Corinna

un saluto speciale a Bernardo
che ci ha scritto dalla Sicilia

elementare “C. Battisti” di Lecco

Cara amica, io mi chiamo Emily e ti voglio raccontare una cosa che mi è successa.
Un giorno ero appena tornata da nuoto, e a casa c’erano il mio criceto e la mamma.
Appena dentro casa avevo preso la pappa per il mio criceto e subito voleva un po’
di paglia per poi giocare; appena gliel’ho data, lui l’aveva già finita. Che giocherellone! Ma non è finita qui: un altro giorno ancora, il mio criceto di nome Hamtaro era
a casa con me, ma si stava annoiando; ad un tratto era stufo anche di aspettare la
pappa, ed anche io mi annoiavo, così ci siamo messi a giocare. Adesso ti saluto perché devo fare una verifica. Un bacione!
Emily
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alcune delle lettere dalle scuole...

...e la nostra risposta

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

3

Prosegue, per il sesto anno, in collaborazione della scuola in ospedale del reparto
pediatrico di Lecco, il progetto di “teatro con bambini ospedalizzati”.
Continuano le attività teatrali in reparto con la rappresentazione degli spettacoli
rivolti ai bambini ricoverati e con le attività di laboratorio legate alle stesse rappresentazioni teatrali.
Proseguono anche i contatti e le collaborazioni con le scuole del territori nelle
forme e nei modi che già abbiamo raccontato e che continuiamo a documentare
attraverso questo notiziario.
Oltre alle attività ormai consolidate abbiamo introdotto due elementi di novità.
Una delle novità è rappresentata dalla produzione di un CD-ROM che documenta
le attività realizzate nell'ambito
del progetto con i bambini del reparto.
E’ un prodotto multimediale che
si rivolge principalmente alle scuole. Il CD-ROM, ancora in fase di
realizzazione, raccoglie i lavori
prodotti dai bambini ricoverati nel
reparto pediatrico di Lecco e
quelli degli alunni della scuole del
territorio che hanno preso parte
al progetto.
La seconda novità, che ha il sapore di una scommessa, è costituita dal tentativo
di organizzare un laboratorio di animazione teatrale in reparto per la produzione
di un breve spettacolo rappresentato dai bambini ricoverati.
Una sfida, difficile e impegnativa, ma anche decisamente affascinante.
Per informazioni:
Reparto pediatrico ospedale di lecco
cooperativa unoteatro

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

Ringraziamo per la collaborazione:
PROVINCIA DI LECCO
assessorato alla cultura
DISTRETTI SCOLASTICI DI LECCO, MERATE, BELLANO
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