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il nostro spettacolo
Nell’ambito del progetto “Teatro con
Bambini Ospedalizzati”, realizzato nel
reparto pediatrico di Lecco dalla cooperativa unoteatro in collaborazione
con la scuola in ospedale, è nata l’idea
di costruire un piccolo spettacolo teatrale messo in scena dai bambini che
hanno vissuto l’esperienza dell’ospedalizzazione.

sogno

Durante il periodo di ricovero noi
bambini abbiamo avuto l’opportunità di
praticare le attività di laboratorio
teatrale che hanno portato alla produzione di questo momento spettacolare.
La conclusione di questa esperienza,
realizzata nel reparto pediatrico, è
stata la rappresentazione dello spettacolo “sogno”, avvenuta giovedì 3 aprile.
Abbiamo pensato di dedicare questo
piccolo spettacolo a tutti quelli che,
lavorando in ospedale, si sono presi
cura di noi. Allo stesso tempo abbiamo
offerto questo nostro lavoro ai bambini e alle insegnanti delle scuole che
hanno contribuito alla realizzazione del
progetto di “Teatro con Bambini Ospedalizzati”, ringraziandoli per la sensibilità e la collaborazione dimostrataci
nel corso di questi lunghi anni.
a cura della coop. unoteatro
e-mail: unoteatro@tiscali.it

spettacolo teatrale
realizzato dai bambini
del reparto pediatrico dell’ospedale “A. Manzoni”
di Lecco

via risorgimento 67

scuola in

ospedale

unoteatro
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immagini dello spettacolo
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ci hanno scritto dalle scuole
classi seconde elementare di Acquate—Lecco
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Carissimi bambini,
il vostro spettacolo ci è piaciuto veramente tanto,
soprattutto nei momenti dei sogni; la fata era affascinante, l’ombrello con i pupazzetti fantastico,
i bambini-pesci, molto bravi. La storia di amicizia
tra i topi è piaciuta a tutti. Le tecniche teatrali
usate erano molto suggestive; ci è piaciuto tanto
come siete riusciti a rendere la vela con un semplice lenzuolo e come avete fatto le ombre cinesi!
Abbiamo capito che fare teatro in ospedale è importante per rendere i bambini
più sereni e per far dimenticare l’aspetto triste dell’essere lì ammalati. Ancora
tanti complimenti e grazie per averci invitato!!!
Anche se speriamo di non dover mai venir ricoverati, adesso sappiamo che, se anche dovesse succedere, ci sarà chi ci farà divertire. Un abbraccio a tutti.

classi quinte elementare “De Amicis”

classe seconda A, media Bellano

“Il vostro spettacolo è stato molto
bello e ho capito che anche in ospedale ci si può divertire.”
Anna
“La scena dello spettacolo che mi è
piaciuta di più è quella del mare. Voglio anche dirvi che sareste portati a
fare gli attori!! Siete grandi!! CompliElena
menti.”

Carissimi ragazzi, siamo stati molto felici di assistere al vostro spettacolo teatrale. Con piacere abbiamo conosciuto le
vostre insegnanti e l’operatore teatrale.
Siete stati molto bravi anche perché non
è facile esibirsi al pubblico. Abbiamo apprezzato il vostro impegno: noi sappiamo
che ce ne vuole tanto! Durante le ore di
italiano sono iniziate le prove del nostro
spettacolo di fine anno che desideriamo
recitare per voi, in ospedale. Il titolo è:
” L’ovo di Giotto”, una rappresentazione
simpatica e divertente che speriamo vi
piaccia. Proprio oggi è arrivata la vostra
lettera. Siamo contenti perché il nostro
giornalino vi è piaciuto, quando uscirà
l’ultimo numero, a fine anno scolastico,
ve lo manderemo sicuramente.
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Nell’ultimo numero del notiziario, uscito nel mese di febbraio, avevamo accennato
ai due progetti particolari che avrebbero dovuto arricchire l’esperienza del progetto di “Teatro con Bambini Ospedalizzati”.
A conclusione del presente anno scolastico possiamo dire di aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo preposti.
Con grande soddisfazione nostra, degli spettatori invitati e, soprattutto, dei ragazzi protagonisti, nella hall dell’ospedale di Lecco abbiamo rappresentato il primo spettacolo teatrale realizzato dai bambini e dai ragazzi del reparto pediatrico.
Il secondo obiettivo era quello della produzione di un CD-ROM che documentasse l’esperienza di tutto il progetto di teatro in ospedale condotto dalla coop.
unoteatro di Lecco in collaborazione con la scuola in ospedale.
Anche questo obiettivo è stato raggiunto: tutto il materiale (compreso quello che
documenta l’ultima esperienza relativa alla rappresentazione dello spettacolo
“sogno”) è stato raccolto e strutturato in un CD-ROM multimediale che attende solo la possibilità di essere pubblicato e messo a disposizione delle scuole.
Naturalmente le consuete attività di teatro in ospedale e lo scambio fra reparto e scuole del territorio sono continuate lungo tutto l’arco dell’anno scolastico e -per citare l’iniziativa più recente- nel mese di aprile il primario del reparto pediatrico di Lecco, dott. Luciano Beccaria e l’insegnante Antonietta Corti
hanno incontrato alcune classi del Liceo Artistico cittadino “Medardo Rosso”.All’incontro dovrebbe seguire la realizzazione di pannelli decorativi di alcuni
spazi del reparto pediatrico.
A conclusione dell’anno scolastico sentiamo il dovere di ringraziare quanti hanno
collaborato alla realizzazione del nostro progetto.
Meco

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

4

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

notizie dal reparto

