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quindici anni di
teatro con bambini ospedalizzati

Il quindicesimo anno di attività per la realizzazione del progetto
di “teatro con bambini ospedalizzati” vede la cooperativa
UNOTEATRO di Lecco e la SCUOLA IN OSPEDALE impegnate a
portare avanti l'esperienza di teatro in ospedale con l'interesse,
la professionalità e l'entusiasmo con cui abbiamo dato inizio a
questa avventura. L'iniziativa ha coinvolto, nell'arco di quindici
anni, i bambini e i genitori del reparto pediatrico e ortopedico
dell'Azienda Ospedaliera di Lecco, ma anche un numero
incredibile di scuole di ogni ordine e grado che, in mille diversi
modi, hanno partecipato alla realizzazione del progetto.
A tutti loro, bambini, ragazzi e insegnanti, il nostro più sincero
ringraziamento per quanto hanno fatto e continueranno a fare.
a cura della coop. unoteatro via risorgimento 67 23900 lecco tel/fax: 0341 286506
www.teatroinospedale.org
unoteatro@tiscali.it
www.unoteatro.org

Di seguito un riassunto per immagini di quanto realizzato nella prima
parte dell'anno scolastico 2012-2013.
Con l'inizio della scuola abbiamo avviato
l'attività teatrale con la rappresentazione
periodica di spettacoli e attività di laboratorio
per i bambini del reparto pediatrico di Lecco

Durante tutto l'anno scolastico si susseguono scambi di materiali con le
scuole del territorio: lettere, libri di fiabe inventate dai bimbi, disegni,
filmati, video, realizzati dalle scuole per i bambini del reparto pediatrico.
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In collaborazione con lo Sportello
Volontariato di Lecco, la cooperativa ha
condotto un corso di formazione rivolto
ai ragazzi volontari delle scuole superiori
di Lecco, per la produzione di fiabe che
vengono raccontate ai bambini ricoverati
nel nostro ospedale il martedì di ogni
settimana, a partire dal mese di
novembre 2012 fino alla fine dell'anno
scolastico. Altri incontri sul volontariato
si stanno svolgendo con le classi quarte
dell'Istituto “Bertacchi” di Lecco.

Nell'ambito delle iniziative organizzate da “Genti in Viaggio” e dal
“Distretto Culturale del Barro” per la ”giornata della rinascita”, la
cooperativa UNOTEATRO e la SCUOLA IN OSPEDALE hanno realizzato
una serie di iniziative rivolte a bambini e adulti in ospedale.

Tre gli eventi organizzati in ospedale:
giovedì 20 dicembre 2012: “aspettando il giorno della rinascita”
concerto del coro della scuola primaria “G.Oberdan” di Belledo
accompagnato dall'ensamble strumentale della media “A.Stoppani”
venerdì 21 dicembre 2012: “il terzo paradiso”
spettacolo teatrale della scuola media statale di Pescate
20 e 21 dicembre 2012: “rebirth-day”
installazione a cura delle scuole dell'infanzia e primarie del territorio

Per informazioni:
reparto pediatrico ospedale di lecco tel: 0341 489215 (ins. Franca Corti)
reparto ortopedico ospedale di lecco tel: 0341 123456 (ins. Orietta Foti)
unoteatro società cooperativa di lecco tel: 0341 286506 (Meco Salvadore)
Altri numeri del notiziario "teatro in ospedale"sul sito www.teatroinospedale.org
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