
AUSL 12 Versilia – I 10 Anni dei Magicolieri

I  Magicolieri sono  professionisti  delle  relazioni  umane  (psicologi, 
pedagogisti, animatori qualificati) che utilizzano la magia del gioco per 
garantire, ai bambini ricoverati, spazi ed occasioni per il loro benessere 
psicologico  ed  emotivo.  Con  passione  e  competenza  offriamo  un 
servizio di gioco sempre più attento nel rispondere alle esigenze dei 
piccoli degenti e dei loro familiari, agevolando il lavoro del personale 
medico ed infermieristico...... 

Il servizio, attivo dal Gennaio 1999, inizialmente presso la Pediatria 
dell’Ospedale Lucchesi di Pietrasanta e successivamente presso la Pediatria dell’ 
Ospedale “Versilia”, copre ininterrottamente tutta la durata dell’anno, con una 
frequenza di quattro incontri settimanali (Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì 
pomeriggio). 

Ogni incontro prevede la presenza di due Magicolieri che, singolarmente, passano da 
ogni stanza degenza, differenziando l’intervento a seconda dell’età e della stato 
psico-fisico del bambino, mirando sempre a coinvolgere anche gli adulti. Cerchiamo 
di avere sempre un atteggiamento positivo e scherzoso che sappia cogliere e giocare 
con gli imprevisti, accompagnato da una mimica e da espressioni verbali colorite atte 
a creare buon umore. L’obiettivo della nostra attività è quello di promuovere lo 
slancio vitale, lo stupore e l’autostima, per prevenire o alleviare tensioni e 
preoccupazioni, sia nei bambini che nei familiari.

Non siamo né animatori né clown; possiediamo uno stile e un metodo di lavoro 
originale, unico ed esclusivo, che è frutto di tanto studio, ricerca, esperienza e 
passione. Da sempre riserviamo un’attenzione particolare alle valenze psicologiche e 
pedagogiche del nostro intervento e allo studio della psiche del bambino ricoverato e 
della sua famiglia. Possiamo fare magie più o meno comiche, clownerie, palloncini, 
utilizzare burattini, musica, immagini, bolle di sapone, raccontare storie fantastiche, 
presentare stimolanti prove di logica, promuovere esperienze tattili ed olfattive, 
insegnare straordinari effetti magici….. 

Siamo Magicolieri e ci affascina tutto ciò che entusiasma il bambino: da un fazzoletto 
che scompare ad un coniglio che appare, ma anche, una bolla di sapone che danza 
nell’aria o una palla che rimbalza. Giriamo con vivaci camici attrezzati e buffi carrelli 
pieni zeppi di segreti, giochi, stranezze. Un singolo bambino non può riuscire a 
scoprire tutte le cose che esso contiene e questo per noi è un vanto. Dieci anni di 
servizio e ancora tanta voglia di imparare e crescere. Un forte abbraccio a tutte le 
persone che abbiamo incontrato in questi intensi anni di attività e un sentito 
ringraziamento all’azienda che continua a sostenerci in questa esperienza e a tutto il 
personale medico, infermieristico ed ausiliare.
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