
 

 

 

SPAZIO FOTOGRAFIE: 
Non dimenticatevi di passare alla 
redazione per vedere le vostre 
foto di quest’anno o degli anni 
passati, e richiedere quelle che vi 
piacciono di più!!! 

IL RISTORANTE DEI RAGAZZI: 
Vieni a scoprire le 
vere gallette 
bretoni e tutti i 
 Sapori di Bretagna 
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L’Hostaria de la Suerte 

A cura del COMITATO DI REDAZIONE Banda PelleOssa e Junior 

Anno 6 num. 2, Estate Bambini 2012 

Il nostro gruppo di teatro è nato nel 2006 con lo spettacolo “Sulla pista dei sogni”, e negli anni si è evoluto e 

modificato attraverso le esperienze della Vendita all’Incanto e della Banda di Estate Bambini. Quest’anno, in 
particolare noi “veterani”, avevamo la necessità di coinvolgerci in qualcosa di più impegnativo, di avere un 
ruolo più attivo,e il nostro entusiasmo ha trovato subito l’appoggio delle nostre carissime educatrici, 
Antonella e Patrizia.  

Così, dalle tante idee che avevamo 
elaborato nel corso dei laboratori di 
teatro invernali-primaverili, è venuta 
fuori la proposta di uno spazio come 
l’osteria, o meglio: l’Hostaria, un 
luogo magico e intenso, gestito da 
un’ex-compagnia di teatranti che, 
per sopravvivere – si sa, di questi 
tempi non si campa più con la sola 
cultura! – si è data alla ristorazione. 
Il nome, Hostaria de la Suerte, che 
richiama un po’ lo spagnolo ma 
anche il ferrarese, vuole mettere 
insieme il locale e lo straniero, 
perché ognuno di noi ha un  
personaggio proprio e originale, proveniente da qualunque parte del mondo. Coinvolgendo anche i più 
piccoli di noi in un processo, per così dire, di passaggio del testimone – molti dei più grandi sono già 
all’università! – abbiamo dato vita a un’esperienza in cui crediamo molto, e che abbiamo 
simpaticamente soprannominato l’Oirotarobal (il contrario di laboratorio), perché unico e speciale. Vi 
invitiamo quindi a venire a vederci mercoledì, giovedì, sabato e domenica alle ore 18 all’Hostaria de la 
Suerte, il locale anti-stress! 

Isabella Fausti 
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   I commenti dei giurati sullo spettacolo: 

Secondo Pinocchio 
 

“Mi è piaciuto moltissimo, 
ho anche riso fino alle 

lacrime. Due attori che con 
semplicità scatenano 

emozioni.” 
(Francesca, 48 anni) 

VOTO 9 

“Veramente molto divertente. 
Bella la messinscena e molto 

divertente il finale.” 
(Roberto, 47 anni) 

VOTO 10 
 

“Mi è piaciuto come gli 
attori hanno messo in 

scena lo spettacolo per 
quanto potesse essere 

noioso il tema. Inoltre è 
stato carino il modo di 

interagire con il pubblico e 
con i bambini.” 
(Aaron, 13 anni) 

“Lo spettacolo è stato 
super mega iper 
bellissimissimo.” 
Cecilia, 10 anni 

VOTO 10 ! 
 

“Mi è piaciuto molto, 
soprattutto le tematiche 

espresse a livello umoristico 
e riflessivo.” 

(Edoardo, 18 anni) 
VOTO 8 

 

“Un bellissimo spettacolo, 
ottima l'interpretazione degli 

attori che, inoltre, con un 
semplice panno bianco e 
delle luci hanno saputo 

creare un mondo.” 
(Anita, 12 anni) 

VOTO 8/9 
 

“Mi è piaciuto tutto 
veramente tanto, ma la cosa 
più bella è stata la balena che 

mangiava Geppetto” 
(Anna, 8 anni) 

VOTO 10 
 

“Bellissime le voci, le 
musiche e la 

messinscena, non tanto la 
storia. Abbastanza 

interessante ed ironico.” 
(Sara, 12 anni) 

VOTO 7 
 

Nel laboratorio di 

scenografia abbiamo 
creato lo sfondo dell'Hostaria de la Suerte! 
È stato molto divertente e grazie all'aiuto 
dei francesi siamo riusciti al meglio nelle 
insegne e nella realizzazione della cucina. 
 
Andate all'hostaria per vedere i 
nostri capolavori!!! 
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Gocce di volontariato 

NOME: Gérard 
SOPRANNOME: Gégé 
PERCHE’ FAI 
VOLONTARIATO E DOVE?: 
Perché mi permette di 
incontrare gente di tutte 
le età e di contesti diversi 
dai miei; con Kewenn 
Entr’actes. 

NOM: Gérard 
SURNOM: Gégé 
POURQUOI TU FAIT DU 
BÉNÉVOLAT ET OÙ?: Parce 
que ça me permet de 
rencontrer des gens de tous 
les âges  et différents de 
mon milieu professionnel ; 
avec Kewenn Entr’actes. 
 

COMMENTAIRES: Incredibile !!! j’ai 
fait de très belles rencontres et ai 
été impressionné par la disponibilité 
et l’écoute des personnes 
responsables de EstateBambini. 

DE PUIS QUAND?: Depuis de nombreuses 
années. 
QUE FAIS-TU À ESTATE BAMBINI?: J’aide 
dans la rédaction où nous allons faire 
vivre un petit journal télévisé. 
 

DA QUANTO?: Da molti anni. 
COSA FAI AD ESTATE BAMBINI?: Aiuto 
nella redazione, e stiamo preparando un 
piccolo videogiornale. 
COMMENTI: Incredibile!! Ho incontrato 
persone molto simpatiche e sono stato 
colpito dalla disponibilità di chi lavora a 
Estate Bambini. 
 
 

NOME: Eleonora 
SOPRANNOME: Ele 
PERCHE’ FAI VOLONTARIATO E DOVE?: Perché 
mi permette di divertirmi e fare del bene. Ad 
EstateBambini. 
DA QUANTO? Da più di dieci anni 
COSA FAI AD ESTATE BAMBINI? La tutor 
nell’accoglienza volontari 
COMMENTI: Amo il POJ e i suoi giornalisti! 
(Peace & Love) 

NOME: Valentina 
SOPRANNOME: Vale 
PERCHE’ FAI VOLONTARIATO E DOVE?: Perchè quando 
ho provato questa esperienza mi è piaciuta e ho deciso 
di continuare. All' inizio ero PelleOssa all'informacittà poi 
sono diventata tutor e ora collaboro nella redazione. 
DA QUANTO? Da quando ero in 1°elementare, perciò 
dal 1999 
COSA FAI AD ESTATE BAMBINI? La tutor e collaboro nella 
“redazione dei ragazzi”, nella progettazione del 
giornalino e mi occupo anche delle fotografie.  
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L’UCCELLINO 
- Che verso fa l’uccello 
più piccolo del mondo? 
Micro-cip!! 
 
NUOVOLONI 
Un amico, guardando i 
nuvoloni neri e un forte 
vento ch si alza dice: 
- Quest’uragano c’è 
stato anche ieri – e 
l’amico: - allora è… 
tornado! - 
 
TRA UN MARE E 
L’ALTRO 
Perché il Mar Nero si 
chiama così? Perché è 
in lutto per il Mar 
Morto! 
 
INDOVINELLO 
Ha il corpo e le 
braccia ma non ha le 
mani, ha il collo ma 
non ha la testa. Che 
cos’è? 
La camica! 


