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le senegal est un pays extraordinaire celle ci
consiste que de la paix et de lambuance cest un
pays attirable pour les autres car il ya de
belles choses de bonnes artistes des plat
delicieuses des ecoles braves des plages et
bien dautres choses quon aiment cest un pays
adorable accuiellante et respectueu,cest un
pays de repot ou vous ne serais ni deranger ni
ambetter cest pouquoi on dit que le senegal est
un pays de la teranga. vue la description il n ya
pas de malheur ni de soufrance au senegal. un
peuple un but une foi je m'apelle daba ndao j'ai
16ans je suis du senegal je suis venue ici il ya
une semaine je l'ai passé ici à lhopital car
j'étais malade des mon arrive j'ai beaucoup
aimer l'hopital elles sont toutes gentilles je les
adore Italy est un pays que j'ai toujour aimer
c'est un pays belle j'aime leur facon d'etre
leur habilement le plus qui ma toucher est qu'
ils sont propre je vais sortir demain et j'espere
les revoire dans des autres circonstances je
vous aime.

Ciao mi chiamo Marta ho 12 anni e sono in ospedale perchè son caduta dal mio letto
a castello.A me dispiace un pò che oggi me ne devo andare perchè qui ho trovato
una nuova amica Dalila e mi dispiace che non la vedrò più. In questi tre giorni mi
sono divertita molto ma sono contenta che oggi tornerò a casa.Ciao!!!!!!!!!! Marta.
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Ciao a tutti mi chiamo Claudia e ho 14 anni sono qui ricoverata in pediatria per
un'infezione all'orecchio, certo non mi trovo male perchè non faccio niente tutto il
giorno però rivoglio la mia casinaaaa, il mio ipod, la pizza, le lasagneee!!!! Va bè
credo che non resterò molto. Non vedo l'ora di tornare anche a scuola dai miei
nuovi compagni. Dai fra un pò mi riprendo la mia vita. Approfitto per ringraziare le
infermiere (che mi sopportano già da 3 giorni) e la maestra che è molto
simpatica. Ciaooo a tutti tanti baci da Claudia

CIAO A TUTTI MI CHIAMO KRIZIA E SONO VENUTA PER LA SECONDA
VOLTA IN OSPEDALE....LA COSA NON è MOLTO DIVERTENTE PERO' QUANDO
CI DEVI ANDARE PER GUARIRE LA VOGLIA TI VIENE....LA MAESTRA E'
MOLTO SIMPATICA E TI ACCOGLIE CON MOLTO AFFETTO..ALMENO A ME
MI HA ACCOLTO VENENDO NELLA MIA STANZA.LA RPIMA VOLTA CHE SONO VENUTA NON SAPEVO CI FOSSE QUESTA MAGNIFICA SCUOLA DOVE TI
PUOI DIVERTIRE,SICURAMENTE MEGLIO DELLA SCUOLA MEDIA DOVE
VADO IO...QUI NON SI STUDIA MA SI FANNO LAVORETTI....PERO' SE
PORTI I COMPITI LI DEVI FARE!!!SPERO DI RITONARE PIù QUI PER STARCI
TANTO TEMPO...SONO QUI DA 6-7 GIORNI E QUINDI NON SO PIù COME
ORGANIZZARMI LA GIORNATA!!MENOMALE CE' LA SCUOLAAA CON UNA
MAESTRA BRAVAAA!!ORA VI SALUTO CHE DEVO ANDARE A MANGIARE ..UN
BACIO A TUTTI I BAMBINI CHE PASSERANNO QUI A FARE "VISITA"E SPERO GUARITE PRESTO...!!UN GROSSO ABBRACCIO,CON AMORE, KRIZIA.CIAO
BIMBI!!!!
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Prosegue anche per questo anno scolastico il progetto di “teatro con
bambini ospedalizzati” ideato e realizzato dalla cooperativa unoteatro
in collaborazione con le insegnanti della scuola in ospedale.
“Raccontami una storia!” è il titolo del progetto che focalizza il
percorso che intendiamo seguire nell’anno scolastico 2008—2009.
Negli undici anni di presenza nel reparto pediatrico di Lecco abbiamo
raccontato innumerevoli storie portando, come cooperativa unoteatro,
spettacoli in reparto e creando intorno alle tematiche
dell’ospedalizzazione e della malattia un lavoro di coinvolgimento delle
scuole del territorio che ha prodotto tante altre storie, altri spettacoli, altre narrazioni, libri, prodotti multimediali e un interessante materiale di documentazione di tutta l’esperienza.
Intendiamo consolidare questo tipo di attività, con particolare riferimento al lavoro sulla narrazione, per riuscire a realizzare un percorso
sulla fiaba all’interno del reparto pediatrico e ortopedico in collaborazione con la scuola in ospedale; un percorso che non solo preveda il
racconto di storie ai bambini ospedalizzati, ma che permetta di
realizzare con i bambini ricoverati piccole fiabe (eventualmente anche sulle tematiche della malattia e dell’ospedalizzazione) e di
raccogliere e formalizzare quanto prodotto, anche con strumenti
Informatici di cui ci stiamo dotando.
Anche per questo anno scolastico contiamo sulla collaborazione delle
scuole del territorio che ringraziamo anticipatamente.
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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