
Pronto Storie - Arriva Bombetta! 

 

BOMBETTA si occupa di promozione del LIBRO, della 

LETTURA e della lettura ad alta voce, di TEATRO e di RI-

CREAZIONI LUDICHE creando nuovi percorsi di gioco e 

performance legate ai libri. Le letture sono di tipo 

relazionale e nascono dalla necessità di interessare, in 

un’esperienza condivisa, tutti i presenti, coinvolgendo 

attivamente le famiglie. Perché il mondo delle storie e 

dei libri diventa davvero arricchente se i genitori 

diventano testimoni e portatori di gioco.  

 

Ad ogni viaggio porta con sé i suoi libri e i suoi strani oggetti. Il motto di BOMBETTA è portare 

l’oggetto libro e la lettura dove apparentemente non ce n’è bisogno, anche in alta quota. Una bella 

storia, dice, è un buon paracadute per alleggerire l’anima. Perché il suo stare insieme con grandi e 

piccini è ciò che contraddistingue la sua arte. Ma non fategli complimenti, lui preferisce un 

abbraccio sincero e un pensiero. Bombetta, oltre ad essere un copricapo, è una scintilla del cuore 

che solo i bambini hanno in dono. Attraverso essi vuole arrivare ai grandi. Pertanto Bombetta 

utilizza il libro e le storie per creare benessere ed esperienze. Ogni incontro vi sorprenderà ma non 

chiamatelo mago perché non li sopporta … ma questa è un’altra storia. 

 

RELAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto è partito il 7 marzo del 2018 per terminare a maggio 2019.  

Strumenti: è stato creato e utilizzato un “CARRETTO” come contenitore di storie, libri, storie per 

immagini (IL KAMISHIBAI), elementi scenici, materiale che è servito per utilizzare al meglio le diverse 

forme di narrazione per soddisfare un’utenza trasversale. 

Utenza: 84 incontri, in prevalenza one to one, che hanno coinvolto 97 bambini ricoverati ed i loro 

parenti (nonni, nonne, mamme, papà). Il progetto ha appunto avuto nelle attività individuali il suo 

punto di forza. Si è cercato di regalare gioia, stupore e tempo a quelle situazioni di ricovero che 

solitamente hanno meno possibilità di usufruire di momenti ludici e narrativi. I reparti coinvolti 

sono: Chirurgia Alta Intensità, Chirurgia Medio-Bassa Intensità, Pediatria d’Urgenza, Pediatria 1, 

Isolamento, Pneumologia, Cardiologia, Nefrologia e Dialisi. 
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Nell’attività è stato utilizzato il gioco della narrazione, le situazioni teatrali, l’allegria e un pizzico di 

follia, tipico del personaggio Bombetta, per entrare con più semplicità in empatia con i pazienti e le 

loro famiglie. 

L’ascolto è stato un momento fondamentale per poter elaborare in pochi secondi un’azione che 

potesse catturare l’attenzione, regalando momenti di vero benessere.  

Il motto di Bombetta riprende una celebre frase di Roald Dahl “La vita è più divertente se si gioca”. 

E lo sanno bene i bambini che trovano sempre occasione per farlo. S’inventano mille modi di 

giocare, di riproporre vecchi giochi, di scoprirne di nuovi, di stupirsi e di farsi stupire dalla realtà 

quotidiana. La loro capacità d’immaginazione non ha confini; anche se costretti in camerette 

piccole la loro fantasia fa allargare gli spazi.  

Ed è questo l’intento che ha animato il progetto: ProntoStorie!, perché  “le storie ci immettono in 

una rete di rapporti”.  

 

ALCUNI MOMENTI CHE HANNO CARATTERIZZATO GLI INCONTRI 

“Non vuole nessuno. Sono giorni che non vuole nessuno. Rifiuta tutti”  

“Proviamo. Non credo che voglia partecipare”  

Prima di entrare nelle stanze capita di sentire pronunciare queste parole dall’infermiera o dalla 

mamma. Partendo da un dettaglio, da una micro-scena si apre un contatto e si condivide qualcosa: 

è bastata una palla di spugna e dei libri contenuti nella valigia per poter giocare, creando curiosità. 

A quel punto la relazione è stabilita e Bombetta svela il suo mondo. 



 

 

“Ho visto mamme, papà e anche nonni giocare come se fossimo a casa, ridere coinvolgendo il 

personale sanitario, emozionarsi svolgendo un’attività di cura  nei confronti del loro bambino. Ed è 

così che cerco di trasformare la preoccupazione e la paura in un abbraccio di coraggio e forza.”  

 

 


