Rebirth-day 2013
aspettando il giorno della rinascita

concerto
Coro Scuola Primaria"C. Battisti" di Lecco

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2013
ORE 10.30

aula bianca e hall
ospedale “A.Manzoni” di Lecco

Che cos'è il Rebirth-Day?
Il 21 dicembre 2012 è stata organizzata la Prima
Giornata Mondiale della Rinascita: su proposta
dell'artista Michelangelo Pistoletto in tutto il mondo si
sono realizzate iniziative, feste, spettacoli e momenti
di incontro fra le persone per rinascere e iniziare tutti
insieme a costruire un mondo migliore.
Dopo aver partecipato lo scorso anno a questo
evento mondiale abbiamo pensato di ripetere
l'esperienza lavorando con i bambini del reparto
pediatrico e ortopedico dell'ospedale di Lecco, le
insegnanti della scuola in ospedale e diverse scuole
e istituzioni di Lecco per partecipare al rebirth-day
2013.
Abbiamo organizzando alcune iniziative all'interno
dell'azienda ospedaliera di Lecco e altre sul
territorio, perché riteniamo doveroso “celebrare” il
giorno della rinascita nei luoghi dove, grazie al
lavoro di tante persone, si nasce e si rinasce ogni
giorno.

Le iniziative sono realizzate nell'ambito delle attività di
“TEATRO CON BAMBINI OSPEDALIZZATI”
UNOTEATRO

Società Cooperativa
via risorgimento, 67 23900 Lecco tel. - fax.: 0341 286506
www.unoteatro.org - www.teatroinospedale.org - www.dirittoalfuturo.net

Programma del concerto
CORO DELLA CLASSE PRIMA
• Jingle Bell
CORO DELLA CLASSE SECONDA
• We wish you a merry Christmas
CORO DELLE CLASSI TERZE
• Bianco Natale
CORO DELLE CLASSI QUINTE
• Pace
INSIEME CORALE
“C. BATTISTI” DI ACQUATE
• Orna le sale
a cura delle insegnanti e degli alunni
della scuola primaria
“C. Battisti” di Acquate - Lecco

Le iniziative per il rebirth-day 2013
dal 13 al 21 dicembre 2013
hall Ospedale di Lecco
“Il terzo Paradiso”
Paradiso”
Installazione
dei bambini del reparto pediatrico e ortopedico e delle
scuole del territorio
dal 13 al 21 dicembre 2013
in uno spazio della città
“Le voci di dentro”
dentro”
Installazione
realizzata dai detenuti della casa circondariale di Lecco
12 dicembre 2013 ore 10,30
aula bianca Ospedale di Lecco
“aspettando il giorno della rinascita”
rinascita”
concerto
scuola primaria “C. Battisti” di Acquate

13 dicembre 2013 ore 10,30
reparto pediatrico Ospedale di Lecco
“Cercando il Paradiso”
spettacolo
cooperativa unoteatro

17 dicembre 2013 ore 14,00
casa Circondariale di Lecco
“un'altra storia di Natale”
Natale”
spettacolo
scuola media statale “Don Ticozzi” Lecco

21dicembre 2013 ore 10,00
scuola media statale “Don Ticozzi” Lecco

“un'altra storia di Natale”
Natale”
spettacolo
scuola media statale “Don Ticozzi” Lecco

