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Il 21 dicembre 2012 è stata proposta la Prima
Giornata Mondiale della Rinascita: su proposta
dell'artista Michelangelo Pistoletto in tutto il mondo si
sono organizzate iniziative, feste, spettacoli e momenti
di incontro fra le persone per rinascere e iniziare tutti
insieme a costruire il Terzo Paradiso.

Con i bambini del reparto pediatrico e ortopedico
dell'ospedale di Lecco, le insegnanti della scuola in
ospedale e diverse scuole del territorio, abbiamo
pensato di partecipare all'evento organizzando alcune
iniziative all'interno dell'azienda ospedaliera di Lecco,
ritenendo doveroso “celebrare” il giorno della rinascita
nel luogo dove, grazie al lavoro di tante persone, si
nasce e si rinasce ogni giorno.
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il giorno della rinascita

le iniziative in ospedale
giovedì 20 dicembre 2012
Cappella ospedale di Lecco
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“Aspettando il giorno
della Rinascita”
concerto
Coro Scuola Primaria "G.Oberdan"
Ensemble Strumentale"A.Stoppani"
venerdì 21 dicembre 2012
hall ospedale di Lecco
“Il Terzo Paradiso”
spettacolo teatrale
classe prima della scuola
secondaria di primo grado
di Pescate
giovedì 20-venerdì 21 dicembre 2012
hall ospedale di Lecco
“Rebirth-day”
installazione
materiale realizzati dalle
scuole dell'infanzia e primarie
del territorio

una sintesi di quanto abbiamo realizzato in ospedale è entrata
a far parte della mostra che, da aprile a settembre 2013,
Michelangelo Pistoletto ha allestito al Louvre di Parigi.
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grazie a tutti

scuola
scuola
scuola
scuola
scuola
scuola
scuola

dell'infanzia di “Bartesate” (Galbiate)
dell'infanzia di “Villa Vergano” (Galbiate)
primaria “G.Parini” di Villa Vergano (Galbiate)
primaria “Celeste Rosa” di Carenno
primaria “G.Oberdan” di Belledo (Lecco)
secondaria di primo grado “A.Stoppani” (Lecco)
secondaria di primo grado di Pescate

Diamo appuntamento a tutti al rebirth day 2013.

Meco Salvadore

Le iniziative sono realizzate nell'ambito delle attività di
“TEATRO CON BAMBINI OSPEDALIZZATI”
progetto di animazione teatrale nel reparto pediatrico di Lecco
condotto dalla cooperativa UNOTEATRO
con la SCUOLA IN OSPEDALE
e il Centro di Animazione Teatrale
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 lecco 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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Ringraziamo i bambini, i ragazzi e le insegnanti della:

