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ancora in ospedale !!!

Ciao a tutti!!!
Sono Michel e oggi sono stato ricoverato in pediatria a Lecco, dopo
diversi tentativi mi hanno fatto il prelievo del sangue.
La camera che mi hanno dato è tranquilla e luminosa, i corridoi e la sala
giochi sono pieni di bellissimi disegni. Mi ha fatto piacere trovare tanti
giornalini da poter leggere e tante videocassette da poter vedere.
Oggi hanno continuato a farmi il controllo della glicemia, anche se è
sempre negativo. Questa notte ho dormito poco perché non sono
abituato a dormire in ospedale. Aspetto con impazienza mia madre che
mi porta il giornale perché desidero vedere la foto di me e dei miei
compagni di scuola che hanno vinto il premio dell’ A.I.D.O.
Spero di non stare ancora molto tempo in ospedale e di tornare presto
a scuola per vedere i miei compagni.
Michel anni 12
a cura della coop. unoteatro via risorgimento 67 23900 lecco tel/fax: 0341 286506

dal reparto

In pronto soccorso mi hanno
portato
e in pediatria mi hanno
ricoverato.
Nella camera dodici mi hanno
accompagnato
e lì un altro bambino ho
incontrato.
Le infermiere tanti esami mi
hanno fatto
e con parole mi hanno distratto.
A casa spero di tornare
e la mia famiglia abbracciare.
Chiara, 9 anni.
Mi chiamo ANGE , vengo dalla COSTA D’AVORIO e ho quasi 16 anni.
Sono arrivata in ITALIA un anno fa.Sono contenta di essere con mia
mamma,mio papà e mio fratello.L’anno scorso ho imparato la lingua
italiana nella scuola di MAGGIANICO.Quest’anno frequento la terza
media sempre alla scuola di MAGGIANICO. Ora sono ricoverata in
pediatria perché ho male al cuore.
Mi piace tanto la lingua italiana; sto leggendo un libro e cerco sul
dizionario il significato delle parole che non conosco.
Vorrei avere un’amica italiana per imparare bene la lingua italiana.
In pediatria mi sono trovata bene, ma spero di tornare a casa presto
perché sono guarita.La maestra è gentile con me.
BUONA GUARIGIONE A TUTTI!!!! MARIE ANGE 16 ANNI
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Domenica sera sono stata male
e sono finita all’ospedale.

dal territorio

notiziario a cura dei bambini della scuola dell’ospedale di lecco

La fine dell’anno scolastico 2006-2007 è stata festeggiata in ospedale
con lo spettacolo dei ragazzi della classe 1° P della Scuola Media “A.
Stoppani” sezione di Pescate che, lunedì 4 giugno 2007, ci hanno
regalato una divertentissima rappresentazione teatrale organizzata
nella hall dell’ospedale.
In questa occasione la hall dell’ospedale di Lecco è stata animata dalla
presenza dei bambini ricoverati nel reparto pediatrico, dagli alunni di
alcune scuole del territorio e dagli altri ospiti dell’ospedale che hanno
assistito alla rappresentazione teatrale.
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Durante l’anno scolastico 2006-2007, fra le altre iniziative, è stato
realizzato un CD multimediale sull’esperienza della malattia e
dell’ospedalizzazione.
Il materiale raccolto in questo cd-rom è stato prodotto dagli alunni di
una classe della Scuola Media Statale "A. Manzoni" di Carenno (LC)
nell'ambito del progetto “TEATRO CON BAMBINI OSPEDALIZZATI“
organizzato dalla cooperativa UNOTEATRO nel reparto pediatrico
dell'ospedale di Lecco in collaborazione con la SCUOLA IN OSPEDALE.
Il materiale si divide
in tre sezioni:
AVERE UN'AMICA:
storia illustrata e
narrata dai ragazzi
LE NOSTRE
ESPERIENZE IN
OSPEDALE:
racconti di alcune
esperienze di
Ospedalizzazione

Scuola Media Statale “A. Manzoni”
di Carenno

"AVERE UN'AMICA"
storia illustrata e narrata dai ragazzi
"LE NOSTRE ESPERIENZE IN OSPEDALE"
racconti di alcune esperienze di ospedalizzazione
"RACCONTI FANTASTICI"
brevi storie fantastiche intorno al tema della malattia

RACCONTI
FANTASTICI:
brevi storie
fantastiche intorno
al tema della
unoteatro
malattia.
Il nostro ringraziamento ai ragazzi e all’insegnante che hanno lavorato al
progetto.
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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