teatro in ospedale
nr. 23

marzo 2008

unoteatro

il nuovo sito

è in rete !!!
Da pochi giorni è stato messo in rete il nuovo sito del progetto di
“teatro con bambini ospedalizzati”.
Il sito internet è raggiungibile all’indirizzo www.teatroinospedale.org
Dallo stesso sito si accede ai blog realizzati dai bambini e dai ragazzi
ricoverati nei reparti pediatrico e ortopedico dell’ospedale di Lecco.
a cura della coop. unoteatro via risorgimento 67 23900 lecco tel/fax: 0341 286506

“amici in pediatria” e “ortopedicamente” sono due blog che
raccolgono le idee, le impressioni, i testi dei bambini e dei ragazzi
ricoverati nei due reparti dell'ospedale di Lecco.
Di seguito alcuni esempi ripresi dai blog.

Ciao sono Elisa ho 10 anni e sono
ricoverata perchè sono caduta
con la testa su un tavolino
Tagliandomi sulla parte alta del
naso. La mamma ha chiamato
l'ambulanza e in un attimo mi sono
ritrovata al pronto soccorso.
Dopo una lunga attesa il medico
mi porta in una stanza accende
una luce fortissima e mi dice che
devo mettere un punto.Me lo
mette e io caccio un urlo ma poi
mi passa. Ora sono ricoverata.

Io sono Penda e vengo dal
Senegal. Sono ricoverata in
pediatria nell'ospedale di Lecco.
É divertente stare in ospedale
perchè ci sono molti
intrattenimenti.
Vi saluto e vi auguro un buon
proseguimento!!!
Penda anni 10

Ciao,come va?sono stufa marcia di
stare qui ma almeno ha una
compagna di stanza con cui posso
parlare anche se ha qualche anno in
meno. STO BENISSIMO con lei un
po’ meno bene di salute continuano
a toccarmi la pancia cosa che non
sopporto e vorrei strozzare chi me
lo fa ho buchi dappertutto uscita
da qui sembrerò un groviera.
La mia compagna di stanza, una
dolcissima ragazza, che mi dispiace
un kasino ma le vengono i capogiri
l'ha fatto tribulare come un matto
( aveva fatto anke l' appendicite )
ha fatto uno straordinario lavoro
addominale per sollevarla ma
nonostante ciò lei non ascolta
NESSUNO e se ne sta sempre in
piedi. mi tolgo quindi qualsiasi
responsabilità delle sue azioni
comunque vi auguro con tutto il
cuore di non venire mai ricoverati
qui!!!!!!!.
AMBRINA 91
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Io sono Nicola ho sette anni, vado
a scuola a Verona, e frequento la
seconda elementare.Adesso sono
ricoverato perchè mi devo curare
la gamba.Farò un interveto,anche
se non sarà l'ultimo, però ho
fiducia che presto tutto si
risolverà. Un bacio a tutti i bambini che ho conosciuto in reparto
e a tutti quelli che verranno!!!

Ciao sono Claudio ho 13 anni.
All'inizio mi domandavo perchè ci
fossero le maestre in ospedale ma,
col passare del tempo e nei miei
vari ricoveri, mi sono reso conto
che servono "forse" a qualcosa.No
scherzo.Ho conosciuto la maestra
in reparto e mi è piaciuta tanto.
Però state alla larga perchè vi fa
lavorare troppo!!! Buona fortuna.

Ciao a tutti i ragazzi che prima o poi passeranno da questo luogo
infelice!!! Mi chiedi perchè sono qui ??? Ti dirò per uno sbaglio della
natura, si perchè da quando sono piccola che entro ed esco
dall'ospedale, adesso per iniziare un piano chirurgico al braccio.
Non mi va tanto di scrivere ma la maestra ha insistito e alla fine ho
accettato.Arrivo anch'io da fuori regione, per questo sto molto male
lontana da tutte le persone che mi vogliono bene, meno male che con la
maestra riesco a passare il tempo in allegria. Ho conosciuto un'altra
ragazza che per lo stesso motivo si trova qui. Con lei chiacchiero e
gioco a carte e quando non c'è guardo dei dvd che naturalmente mi
sono portata dietro. Mi auguro che tutto questo tempo di ricovero
passi i fretta per ritornare alla mia vita normale fatta di tantissime
belle cose alle quali non potrei rinunciare!! NB:un grazie particolare alla
maestra che mi fa compagnia e anche se non voglio studiare
filosofia....mi fa stare in allegria...però ho fatto anche la rima, che
forza raga!!!!
bye bye
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dal territorio

Fiabe raccontate attraverso gli spettacoli che la cooperativa unoteatro
rappresenta in reparto, ma anche attraverso la preparazione e
l’organizzazione di volontari, studenti delle scuole superiori del
territorio che, dopo un breve e intenso corso teatrale, si presentano
ogni settimana nel reparto pediatrico ad allietare i bambini ricoverati
con tante storie e attività di animazione.
Vogliamo anche ricordare e ringraziare le tante scuole, primarie e
secondarie, della provincia che, in vario modo collaborano alla
realizzazione del progetto di teatro in ospedale.
Sono tanti infatti gli alunni delle scuole più diverse che stanno
preparando materiale relativo alle fiabe da donare ai bambini del
reparto di pediatria dell’ospedale di Lecco.
Un particolare ringraziamento alla classe 2C corso professionale
dell’Istituto “Bertacchi” di Lecco che sta realizzando un interessante
percorso didattico in collaborazione con la cooperativa unoteatro e la
scuola in ospedale, attività che prevede la realizzazione di materiale
originale per la realizzazione del progetto fiabe in reparto e anche di
uno spettacolo di burattini che verrà rappresentato nella hall
dell’ospedale a chiusura dell’anno scolastico.
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" sono reperibile sul
sito http://www.teatroinospedale.org
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Continua l’attività del progetto di “teatro con bambini ospedalizzati”
che vede impegnata la cooperativa unoteatro e la scuola in ospedale
nella realizzazione del progetto che, per questo anno scolastico focalizza
la sua attenzione sul mondo delle fiabe.

