
L’OSPEDALE
OSPITALE

27 maggio
2012•Ospedale Perrino

Brindisi

Giornata Nazionale del Sollievo

Asl Brindisi

Ministero
della Salute

Conferenza
Stato Regioni

Fondazione
Gigi Ghirotti

Associazione
Progetti per la
Radioterapia

           

h 10
           

h 10,30
           

           

10
           

h 11,30

           

h 16

           
h 16,30

SANTA MESSA / Cappella
INTO THE BIKE / dal centro della città
al Perrino

IO VADO IN BICI!
Nata per promuovere l’uso delle due ruote e
una mobilità sostenibile, l’associazione
Into the bike partecipa alla
Giornata del Sollievo, animando una
biciclettata verso il Perrino:
per tutti un invito a partecipare
badando alla salute.

NAUKLEROS / Pediatria

CLOWN IN CORSIA
Una parentesi che anticipa la ripresa del
progetto Clown in Corsia,
al servizio del sorriso:
farmaco potente come l’infanzia.

ROSA DEI 20 / Pediatria

COSTRUIAMO GLI AQUILONI
L’associazione salentina di aquilonisti guidata
da Oronzo Bruno,propone un piccolo laboratorio
per la costruzione di aquiloni,promettendone
per tutti gli ospiti della Pediatria, ma anche
per quei bambini che decideranno di andarli
a trovare.

ROSANGELA CHIRICO / Sala d’attesa-ingresso

LE ESSENZE DI RUACH
L’artista cegliese propone una istallazione
impiegando  materiali riciclati d’origine
ospedaliera. Trasparenze, contenitori di vita,
tracciano una linea di difesa, su cui l’arte
si pone come segno d’amore, vessillo,
ponte che porta sollievo al cuore.
Sensoriamente in erosanima.

INTO THE BIKE / dal centro della città
al Perrino

IO VADO IN BICI!

ROSA DEI 20 / Spazi aperti

VOLO DEI GRANDI AQUILONI

WOLFPACK SAN VITO / Porticato e ingresso

LE DANZE DELLA CORDA
Sei minuti di energia esplosiva dedicati al
sollievo, a segnalare quanto lo sport possa,
in ogni occasione, essere solidale, sensibile,
corroborante per l’anima oltre che per il corpo.

MATERDONA-MORO MESAGNE / Ingresso e porticato

BANDA & MAJORETTE
Una Scuola Media, la Materdona/Moro di Mesagne,
un maestro appassionato, Carlo Pezzolla e
la musica: la musica ad animare una banda con
corredo di majorette, capace di rinnovare al
meglio una tradizione ed esprimere alla
massima potenza l’idea di comunità in festa.

ROSA DEI 20 / Spazi aperti

VOLO DEI GRANDI AQUILONI
Ecco le macchine volanti dell’associazione di
aquilonisti salentina: giganti leggerissimi a
colorare il cielo sopra il Perrino.
Uno spettacolo di pace che porta sguardi e
cuori in alto come si conviene ai sogni e ai
desideri che ogni cura esige.

PARIDE PEZZOLLA / Reparti

CONCERTO PER FISARMONICA
Giovane, diplomato col massimo dei voti,
mette a disposizione il suono della sua
struggente fisarmonica e gira per le corsie,
per dire con la musica quanto speranza e
decisione, possano crescere grazie a
una canzone.

AD ALTA VOCE / Reparti

I LIBRI PARLANTI
Nunzia Antonino, Virginia Destino,
Filumena Carlucci, Ennio Masiello, Enzo Minna,
Mimmo Tardio, attori, lettori,
semplici cittadini, leggono nelle corsie,
nelle stanze, leggono accanto: bastimenti
pronti a salpare verso destinazioni di conforto,
dove la fatica richiesta sta nell’orecchio e un
po’ nel cuore.

NUNZIA ANTONINO / Pediatria

FAVOLE
C’era una volta è l’incipit più consueto:
porta su mondi fantastici che dicono di sfide,
paure d’affrontare, prove da superare.
In soccorso, sempre, quell’aiutante magico
che cova in ciascuno e che si tratta soltanto
di tirar fuori al momento giusto. Coraggio!

LE MUSICHE OSPITALI / Porticato

La musica alberga anche fra chi lavora al
Perrino che qui si espone per condividere con
gli ospiti la sua passione e contagiarla.

OLD STYLE BLUES BAND
Andrea Acquaviva, Luigi Errico,
Enrico Gemma, Mario Liuzzi 

INCONTRO
Antonella Roma, Tonino Papa e Michele Sfarra 

PAOLA PETROSILLO E VITO DE LORENZI
Una voce di grande talento amica del Perrino
accompagnandosi alla chitarra e assistita dai
tamburi a cornice di De Lorenzi,ci regala brani
dal suo repertorio dialettale:
radici per una musica del mondo.

THALASSIA TEATRO / Porticato

PLANETARIO
Un planetario “ambulante”: un cielo stellato
gonfiabile pronto ad accogliere nasi all’insù
di grandi e piccoli, guidati nel viaggio da
Luigi D’Elia.
In fila, ci si prepara e… si parte!

COOP SOLIDARIETÀ E RINNOVAMENTO
CORPO FORESTALE DELLO STATO
THALASSIA / Giardino

UN’AIUOLA IN COMUNE
piantiamo alberi per lasciare un segno,
consapevoli però che per farlo duraturo,
sarà necessaria cura: sarà indispensabile che
la Giornata del Sollievo non resti isolata e
che ciascuno, un po’, si occupi di loro e
di quanto gli sta intorno.

AD ALTA VOCE / Pediatria

I LIBRI PARLANTI

THALASSIA TEATRO / Spazio Teatro

STORIA D’AMORE E ALBERI
di e con Luigi D’Elia

Liberamente ispirata al romanzo di Jean Giono,
L’uomo che piantava alberi dedito alla difesa
della natura, spettacolo pluripremiato,
racconta di un pastore che per amore e
per felicità, comincia a piantar querce in una
terra desolata e aspra, facendone, lentamente e
meravigliosamente, una straordinaria foresta.
Una poesia preziosa e commovente.

info
numero verde 800.553166
0831.537641 – 377.1949814

CASARMONICA / PORTICATO

CONCERTO DA CAMERA
con Ferdinando Filomeno – Clarinetto
Mirko Lodedo – Pianoforte
Francesco Salonna – Basso e Contrabbasso
Piero Santoro Fisarmonica
Saverio Suma - Batteria

Musiche originali e regia: Mirko Lodedo
Qui la camera è quella di una casa da studenti,
dove alberga disordine, bottiglie e piatti
sporchi sparsi, vecchi mobili, un poster
degli Iron Maiden a fianco all’immagine
di Giuseppe Verdi. Esilarante quintetto che
con virtuosismo associa ironia e grande musica.

ARMAMAXA TEATRO / Spazio Teatro

ORLANDO
furiosamente solo rotolando
messo in scena e raccontato da Enrico Messina

Camicia bianca, una tromba e uno sgabello:
è tutto quel che serve per raccontare le
vicende dei paladini di Carlo Magno e dei
terribili saraceni. Un vortice di battaglie ed
inseguimenti il cui motore è sempre la passione.
Storie senza tempo di uomini d’ogni tempo,
in cui tutto è paradosso e iperbole.
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