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fiabe in ospedale

continuano le rappresentazioni teatrali e i racconti di fiabe all’interno del reparto pediatrico; dopo ogni spettacolo si
realizzano momenti di laboratorio per la costruzione di piccoli giochi.
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ai bambini di Laorca

Sotto, i bambini della scuola elementare di Laorca che hanno fatto
un bellissimo calendario per noi.

Questa mattina siamo riuniti in sala giochi
che, per la verità oggi sembra un asilo nido. Infatti ci sono tanti neonati, solo Roberta, Fabiano,Issaka,Davide ed io siamo
i grandi rimasti.
Vi ringraziamo per l’interessante calendario, le foto e tutte le letterine che ci
avete mandato, le abbiamo lette in sala
giochi e abbiamo notato che anche alcuni
di voi sono stati ricoverati.
Noi non siamo divisi in classi ma, in una
pluriclasse che comprende neonati, bambini di pochi anni e anche ragazzi grandi.
Di solito ci riuniamo tutti insieme e facciamo diversi lavori: leggiamo, dipingiamo,
rispondiamo alle corrispondenze.
Un saluto speciale dai bambini dell’ospedale!!!
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dal reparto alle scuole

dalle scuole del territorio
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LA STORIA DEL PAESE RAFFREDDATO
C’era una volta un paese raffreddato, tutti gli abitanti avevano molto freddo.
Un giorno trovarono in una cassettina, dei gomitoli di lana di tutti i colori ed in un
cassetto del comò, dei ferri da calza. Gli abitanti molto contenti di questo colpo di
fortuna, furono tutti d’accordo nel decidere di fare per ognuno di loro, un paio di
calzettoni, un maglione e un berretto.
Si misero pertanto tutti al lavoro secondo quanto sapevano fare; in particolare un
gruppo di vispe vecchiette, si rivelarono molto esperte nel fare velocemente il
lavoro con i ferri e la lana.
In poco tempo, ogni abitante del villaggio aveva ricevuto per sé i calzettoni, il
maglione e il berretto; inoltre siccome era avanzata ancora della lana, le
vecchiette avevano fatto anche delle caldissime sciarpe. Gli abitanti, da quel
giorno, non ebbero più freddo, e furono così felici di non ammalarsi più a causa del
freddo.
una delle tante storie che le scuole della città e della provincia mandano ai
bambini ricoverati nel reparto pediatrico e che noi leggiamo con curiosità e
piacere.
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Un altro calendario: è quello che i clowns
dell’associazione Veronica Sacchi hanno regalato
al reparto pediatrico di Lecco, dove svolgono una
meritoria attività di volontariato a favore dei
bambini ricoverati.
Sempre nell’ambito del volontariato rientra
l’iniziativa realizzata in collaborazione con lo
“sportello volontariato” che ha sede presso
l’Istituto Bertacchi” di Lecco.
Alcune studentesse delle scuole superiori cittadine hanno messo a disposizione il
loro tempo extrascolastico per seguire un laboratorio teatrale, condotto dalla
cooperativa unoteatro, che ha portato alla realizzazione di veri e propri
spettacoli teatrali che permettono di raccontare, in modo divertente e
coinvolgente, diverse fiabe ai bambini ricoverati nella pediatria di Lecco.
Come è nostra abitudine, agli spettacoli e alle fiabe facciamo seguire momenti di
laboratorio con i bambini del reparto per la costruzione di piccoli oggetti e
semplici giochi.
Infine, siamo lieti di annunciare l’imminente
pubblicazione di teatro con bambini ospedalizzati; un
piccolo libro dove abbiamo raccolto alcuni materiali che
documentano l'esperienza che abbiamo realizzato, dal
1997 ad oggi, nel reparto pediatrico di Lecco .
Tutto il materiale -testi, disegni e immagini- è stato
prodotto dai bambini che, nel corso di questi anni, sono
stati ospiti del reparto, e dagli alunni delle scuole del
territorio con cui si è stabilita una forma di
collaborazione nell'ambito del progetto.
Meco Salvadore
Per informazioni:
reparto pediatrico ospedale di lecco
unoteatro società cooperativa

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

Tutti gli altri numeri del notiziario "teatro in ospedale" e la documentazione
dell'intero progetto di "teatro con bambini ospedalizzati" è reperibile sul sito
http://www.unoteatro.org
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notizie dal reparto

