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Scuola Steiner-Waldorf
Verona

Lun 1 OTT - Mer 3 OTT / h 15.30
LABORATORIO PER BAMBINI E RAGAZZI ARTI CIRCENSI
Le arti circensi per fare movimento divertendosi con un impulso
artistico ed approfondendo l’esperienza dello spazio.
A cura di: Emiliano Flier, maestro di giocoleria per le classi VI e VII.
PERCORSI DI MOVIMENTO ED EQUILIBRIO (7/9 anni)
-- 12 lezioni, i mercoledì dal 03/10 al 19/12 ore 15.30/16.10
PLURIDISCIPLINARE (9/11 anni)
-- 12 lezioni, il lunedì, dal 01/10 al 17/12 ore 15.30/16.20
Costo: 180 € per ogni singolo corso

Sab 13 OTT / h 17.00 - 22.00 - Dom 14 OTT / h 9.00 -12.00
CONFERENZA
Sabato 13 ottobre
-- h 17.00: Correnti religiose in Europa: passato, presente e futuro
-- h 19.00: pausa con rinfresco
-- h 20.30: Biografia nel segno del pianeta Mercurio: vita ed enigma di
Kaspar Hauser come missione dello spirito del tempo
Costo: € 20 compreso rinfresco – su prenotazione
Domenica 14 ottobre
-- h 9.00: Biografia dell’età matura vista attraverso gli occhi del
periodo educativo: quanto la scuola può sostenere il libero sviluppo
dell’essere umano?
A cura di: Marcus Schneider, musicologo e pianista, direttore del Centro
“Scala” di Basilea.

Mar 16 OTT - 18 DIC / h 15.30
LABORATORIO PER ADULTI CORSO CANTO CORALE
Per favorire l’incontro attraverso la musica, dall’elemento ritmico
a quello melodico e armonico per giungere gradualmente, in un
atmosfera d’ascolto e di dialogo, ad una prima esperienza di coro.
A cura di: Davide Drius insegnante di musica presso la scuola SteinerWaldorf di Verona.
-- 10 lezioni, il martedì, dal 16/10 al 18/12 ore 18.00/19.00
-- costo: 100 € per l’intero ciclo

Sab 27 OTT / h 9.30 - 16.00
LABORATORIO PER ADULTI REALIZZIAMO QUADRI DI FORME E
COLORI CON LA LANA CARDATA
A cura di: Mirella Zaffalon, insegnante di lavoro manuale di scuole Waldorf.
-- costo: 30 € materiali inclusi

Ven 9 NOV / h 20.30
CONFERENZA QUALE TRA I SENSI DELL’UOMO VIENE COLPITO DI
PIÙ IN CASO DI CRISI O MALATTIA?
L’euritmia terapeutica può aiutare a ripristinare l’equilibrio del senso della vita.
A cura di: Verilla De Toni, euritmista terapeutica.

DOM 25 NOV / h 10.30 - 18.30
BAZAR DI NATALE
La scuola si apre per festeggiare l’atmosfera di calore dell’Avvento
attraverso laboratori e un piccolo mercato con prodotti artigianali.

Sab 15 DIC / h 14.30 - 17.00
LABORATORIO PER ADULTI I COLORI DELL’AVVENTO
Incontri di pittura ad acquerello in armonia con la festa di Natale.
A cura di: Patrizia Pantano, consulente pedagogica e docente presso
l’Accademia di formazione “Aldo Bargero”.
-- costo: 15 € materiali inclusi

Sab 12 GEN / h 10.00 - 13.00
PRESENTAZIONE PORTE APERTE ASILO E SCUOLA
Gli insegnanti esporranno i principi pedagogici e presenteranno il
percorso pedagogico a partire dal giardino d’infanzia fino al termine della
scuola primaria di secondo grado.

Sab 19 GEN / h 10.00 - 12.30
P RO IEZIO NE F ILM CON DI B A T T I T O
EVERYBODY LOVES…BABIES regia – Thomas Balmes
Riflessioni sugli spunti pedagogici di Emmi Pikler e Rudolf Steiner.
A cura di: Elsa Fiumara e Gemma Leoni maestre di asilo.

Sab 26 GEN / h 20.30 - Dom 27 GEN / h 18.00
SPETTACOLO MOLTO RUMORE PER NULLA di William Shakespeare
Rappresentazione teatrale.
Spettacolo realizzato dagli alunni dell’ottava classe della scuola SteinerWaldorf di Verona.

Sab 2 FEB - Dom 3 FEB / h 09.00 - 12.30 / 14.30 - 17.30
LABORATORIO PER ADULTI DAL LEGNO ALLA MUSICA
Costruzione di un salterio.
A cura di: Michele Camassa, insegnante di falegnameria di scuole Waldorf.
Calendario incontri:
-- sab/dom 2/3 febbraio, sab/dom 2/3 marzo (h 9.00 - 12.30 /14.30 - 17.30)
-- sab 16 marzo (h 9.00 - 12.30)
-- costo: 250 € materiali inclusi

Sab 9 FEB / h 10.00 - 12.30
INCONTRO APERTO CON IL MEDICO E DIBATTITO
OGNI COSA HA IL SUO GIUSTO TEMPO
Riflessioni sulla cura del bambino tra la nascita e i tre anni.
A cura di: dott. Cornelia Tonellato, Medico scolastico esperta in omeopatia e
medicina antroposofica.

Sab 23 FEB / h 09.00 - 18.00
LABORATORIO PER ADULTI LE ATMOSFERE DEL REGNO
Creiamo l’angolo delle stagioni per i nostri bambini.
A cura di: Antonella Giudice, collaboratrice della scuola steineriana di Oriago
e Accademia “Aldo Bargero”.
-- costo: 40 € materiali inclusi (verrà realizzato un singolo pezzo)

Sab 16 MAR / h 09.30 - 17.30
LABORATORIO PER ADULTI LA BAMBOLA CULLA
Realizzazione di una piccola bambola per neonati, cucita a mano e
confezionata con materiali naturali.
A cura di: Francesca Zanuttini, insegnante di lavoro manuale presso la
scuola Steiner-Waldorf di Verona.
-- costo: 35 € materiali inclusi

Sab 23 MAR / h 20.30
CONCERTO TRA CLASSICISMO E ROMANTICISMO
Ensamble a cura di: Stefano Baù pianoforte e Lisa Agnelli violino

Sab 30 MAR / h 09.30 - 16.00
LABORATORIO PER ADULTI DI LANA CARDATA
Realizziamo personaggi e animali da gioco in lana cardata.
A cura di: Mirella Zaffalon, insegnante di lavoro manuale di scuole Waldorf.
-- costo: 30 € materiali inclusi

Sab 6 APR / h 14.30 - 17.00
LABORATORIO PER ADULTI ATMOSFERA DI PASQUA
Incontri di pittura ad acquerello in armonia con la festa della Pasqua.
A cura di: Patrizia Pantano, consulente pedagogica e docente presso
l’Accademia di formazione “Aldo Bargero”.
-- costo: 15 € materiali inclusi

Sab 13 apr / h 10.00 - 12.30
INCONTRO APERTO CON GLI INSEGNANTI DELL’ASILO
MOVIMENTO E IMITAZIONE
I primi passi verso il futuro uomo libero .
A cura di: Elsa Fiumara e Gemma Leoni maestre di asilo.

DOM 12 MAG / h 10.30 - 18.30
FESTA DI PRIMAVERA
La scuola si apre per offrire laboratori, attività artistiche delle classi
e un piccolo mercato con prodotti artigianali.

da OTT a MAG - Domenica / h 9.00 - 13.00
4 incontri
SEMINARIO LAVORO DI BIOGRAFIA
L’incontrarsi e il confrontarsi con altri, è occasione di ricerca del
proprio programma di vita e di una via di crescita individuale.
Domenica 28 ottobre
Il significato degli incontri e delle relazioni nella propria biografia.
Domenica 2 dicembre
L’agire del doppio nella vita sociale e nella coppia
Domenica 17 marzo
L’esperienza della soglia; il lavoro con i sogni.
Domenica 19 maggio
“Non c’è futuro senza perdono”: Il significato del perdono
nell’autoeducazione.
A cura di: Olivia Oeschger, counselor in biografia sulla base dell’Antroposofia.
-- Quota di partecipazione: 35 € ad incontro

da OTT a MAG - Sab 15.00 /18.00 - Dom 9.00 /12.00
un week end al mese
SEMINARIO ARTE DELLA PAROLA: “La parola e i dodici sensi”
….sorge, ad un certo punto della vita, la necessità di scrivere una
propria storia artistica che segua delle tappe più chiare come nelle
fiabe! Nasce così il pensiero di creare un percorso che abbia dei punti
di riferimento e orientamento per spingersi oltre nel movimento di
autoconoscenza.
Un lavoro per mezzo di un parlare che si risveglia attraverso le tappe
dei dodici sensi che costituiscono l’uomo stesso.
6-7 ott / 3-4 nov / 1-2 dic / 12-13 gen / 9-10 feb / 9-10 mar / 13-14 apr / 4-5 mag
A cura di: Eva Veranda Genova, attrice, artista della parola, pedagoga e
assistente alla comunicazione LIS (lingua dei segni italiana). Formazione:
Accademia dell’arte della parola – Goetheanum – Basilea – Svizzera.
-- Quota di partecipazione: 50 € a week-end
questi due seminari si terranno presso

Centro di Salutogenesi - via Adamello n. 6
Villafranca di Verona
informazioni e prenotazioni: 370 1226016

LA SCUOLA
La Steiner-Waldorf Verona Cooperativa Sociale ONLUS
gestisce dal 2012, con entusiasmo e successo, la Scuola
Steiner-Waldorf di Verona in cui sono presenti due sezioni
di asilo, una scuola elementare e una scuola media che
seguono i principi educativi della pedagogia Waldorf.
In questi pochi anni la scuola si è profondamente
radicata nel territorio costruendo relazioni con le istituzioni
ed è riuscita a creare un tessuto di collaborazioni importanti
con il territorio.
Questa moderna realtà scolastica vive all’interno di un
edificio all’avanguardia sul piano energetico e realizzato
secondo i principi dell’Architettura Organica Vivente: forme
architettoniche che accompagnano le fasi evolutive dei
bambini e dei ragazzi, materiali e tecnologie che ottimizzano
la qualità ambientale, elevato risparmio energetico con
l’attestazione di Certificazione Energetica in Classe A.
La Scuola fa parte della Federazione delle Scuole SteinerWaldorf in Italia, partecipa al movimento regionale del
Veneto Waldorf e al movimento mondiale delle scuole
Waldorf che racchiude al suo interno più di mille realtà
scolastiche di ogni ordine e grado sparse per tutto il mondo.
La comunità scolastica offre, ogni anno, al territorio
un programma culturale con numerose conferenze che
toccano temi importanti per una coscienza sociale moderna:
l’educazione nei primissimi anni di vita, l’alimentazione,
le nuove tecnologie, il valore educativo delle fiabe,
l’importanza del gioco per il bambino piccolo, l’educazione
adolescenziale.

LE ISCRIZIONI AGLI EVENTI SONO DA EFFETTUARSI ENTRO I 7 GIORNI PRIMA
DELL’INIZIO DEI LABORATORI. ULTERIORI SPECIFICHE VERRANNO RESE NOTE
ATTRAVERSO LE LOCANDINE DELL’EVENTO CHE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO.

CRESCIAMO CON IL TUO AIUTO
Sostenere la sfida di una scuola in continuo cambiamento attraverso lo
sforzo sociale di genitori, insegnanti e amici della pedagogia è l’esempio
più prezioso per lo sviluppo di capacità nei nostri figli, indispensabile
affinché il loro contributo nella società diventi rilevante nel futuro.
Partecipa anche tu attivamente alla crescita del nostro progetto
educativo attraverso la donazione, deducibile fiscalmente, la
sponsorizzazione o la realizzazione di progetti indirizzati (sostegno,
manutenzione, giardino, fisica, borse di studio, ecc.). Saremo lieti
se vorrai aderire alla nostra proposta ed ancora più lieti di poterti
incontrare personalmente.
Donazione Liberale - bonifico bancario sul c.c. della SteinerWaldorf Verona Cooperativa Sociale Onlus (codice IBAN
IT78I0501812101000000137781- filiale di Padova)
Contributo 5x1000
Aiuta la Scuola, prepara il futuro

04028200238

Scuola Steiner-Waldorf Verona
Località Laura, 4 - Grezzano di Mozzecane (VR)
Tel/Fax 045971163
info@scuolawaldorfverona.it
www.scuolawaldorfverona.it
ScuolaSteinerWaldorfVerona

