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PROGRAMMA
CULTURALE

2018 • 2019

FIL DI LANA
Laboratorio permanente di lavoro manuale
per adulti presso i locali della scuola.
Giochi, astucci, pupette, borsine e pantofole in feltro, saponette e altro.

Orario:
Lunedì dalle 21:00 alle 23:00
Martedì dalle 9:00 alle 12:00
Giovedì dalle 9:00 alle 12:00

Martedì 20 e Giovedì 22 novembre 2018
Realizzazione calendario dell’Avvento

Venerdì 30 novembre 2018
Realizzazione corona dell’Avvento

Martedì 11 e Giovedì 13 dicembre 2018
Creazione dei personaggi del Presepe

Giovedì 24 gennaio 2019
Creazioni per il regno d’Inverno

Febbario 2019
Realizzazione giochi in pannolenci

Marzo 2019
Creazioni personaggi 
per il regno di Primavera

Martedì 9 e Giovedì 11 aprile 2019
Creazioni in tema pasquale

GIOCO LIETO
(Da 8 a 12 anni)

Da ottobre ad aprile tutti i mercoledì 
dalle 15:00 alle 16:00 
(Se raggiunto il numero minimo)
A cura di: Maestro Ignazio Laico

“Gioco lieto” è un’attività pomeridiana 
la cui finalità è il voler far sperimentare 
il movimento attraverso il giocare. 
Si proporranno momenti di gioco 
per scoprire lo spazio e i compagni, 
la giocoleria come arte di saper far volteggiare 
in aria uno o più oggetti contemporaneamente, 
l’equilibrio attraverso l’uso di trampoli, 
monociclo, asse d’equilibrio e l’esplorazione 
corporea treatrale per poter esprimere 
le emozioni con il corpo e la fantasia.

Iscrizioni obbligatorie. 
Per info contattare la segreteria della scuola.

INCONTRI DI MOVIMENTO
(Dedicato agli adulti)

Martedì settimane alterne dal 30 ottobre 
dalle 20:30 alle 22:00
Abbigliamento comodo.
A cura di: Maestro Ignazio Laico

Ingresso libero
Per info contattare la segreteria della scuola.

OPEN DAY
Domenica, 11 novembre 2018
dalle ore 10:00 alle 18:00
Sabato, 19 gennaio 2019
alle ore 15:30
Domenica, 19 maggio 2019
dalle 10:00 alle 18:00

RITORNO TRA I BANCHI 
DI SCUOLA
Sabato, 1 dicembre 2018
dalle 8:30 alle 12:30

Una mattina dedicata ai genitori per sperimen-
tare con i maestri la pedagogia Steiner-Waldorf.

Iscrizioni obbligatorie. 
Per info contattare la segreteria della scuola.
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Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Reggio-Emilia, Italia

 ottobre 2018

CONFERENZA   Venerdì 26 ore 20:30 
“Il percorso pedagogico della scuola steineriana quale sostegno 
all’autonomia e allo sviluppo sano e completo del bambino e del ragazzo.”
Relatore: Luca Lusetti, Maestro.

 novembre 2018

FESTA DI SAN MARTINO   Domenica 11 dalle ore 10:00 alle 19:00
La scuola si apre per creare una bellissima festa per il piacere di stare insieme. 
Laboratori, lavori artigianali, giochi e delizie da gustare insieme! 

SEMINARIO   Sabato 24 dalle ore 9:00 alle 12:30
“Mano strumento magico. Il lavoro manuale ponte tra gioco 
della prima infanzia e lavoro dell’età adulta.”
A cura di Laura Carchella, Maestra di lavoro manuale e docente presso i seminari 
di formazione Maestri Waldorf. 
Iscrizioni obbligatorie. Per info contattare la segreteria della scuola.

CONCERTO    Domenica 25  ore 17:30 
Dedicato a F. Chopin, poeta del pianoforte.
Suonerà Mo. Marco Bonacina, Maestro di musica.

CONFERENZA   Venerdì 30 ore 20:30 
“Il mio bambino è pronto per la scuola?”
Relatrice: Luciana Pederiva, Maestra scuola dell’infanzia e docente presso i seminari 
di formazione Maestri Waldorf.

 gennaio 2019

CONFERENZA   Venerdì 11 ore 20:30 
“Essere padre e madre del giorno d’oggi.”
Relatrice: Annamaria Zuccherato, docente presso i seminari di formazione Maestri Waldorf.

 febbraio 2019

CONFERENZA    Venerdì 8  ore 20:30
“La fondamentale importanza dell’educazione del sentire
per un sano sviluppo dell’essere umano.”
Relatore: Roberto Zuliani, Maestro d’arte e docente presso i seminari 
di formazione Maestri Waldorf.

 aprile 2019

CONFERENZA    Venerdì 5 ore 20:30
“Il lavoro dell’artigianato nelle scuole Waldorf  una possibilità per un sano
sviluppo spirituale e di crescita del bambino.”
Relatore: Giuseppe Greco, docente presso i seminari di formazione Maestri Waldorf  e terapeuta.

SEMINARIO    Sabato 6 e Domenica 7 dalle 9:00 • 13:00 e dalle 14:30 • 17:00
“La meccanica del giocattolo.”
A cura di Giuseppe Greco.
Iscrizioni obbligatorie. Per info contattare la segreteria della scuola.

 maggio 2019

FESTA DI PRIMAVERA    Domenica 19 dalle ore 10:00 alle 19:00
La scuola si apre per creare una bellissima festa per il piacere di stare insieme. 
Laboratori, lavori artigianali, giochi e delizie da gustare insieme! 


