Gli eventi di cui sotto si terranno presso

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

CONFERENZA
Giovedì 13 ottobre - ore 20.30
LA MUSICA NELL’ESISTENZA UMANA
Come agisce? Cosa sviluppa?
A cura di: Peter Appenzeller, musicista, compositore, direttore di
coro e orchestra, formatore di insegnanti di musica nelle scuole
Waldorf in Italia e in Svizzera.

CONFERENZE
Dal 7 dicembre 2022 al 27 maggio 2023
GESTIRE O EDUCARE?
Un percorso per Genitori sensibili alla salute e alle autonomie
dei propri figli. Nuove vie di ricerca sulla consapevolezza delle
necessità del bambino nel suo incontro evolutivo col mondo.
Sette incontri con cadenza mensile, il sabato.
Tra i relatori:
Margherita Congiu – Formatrice
Raffaella Brambilla – Pedagogista curativa
Remigio Cenzato – Medico antroposofico
Angelo Antonio Fierro - Medico antroposofico
Marcus Schneider – Pedagogo
Daniele Liberi – Insegnante e formatore

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.

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 paritaria e una scuola
media non paritaria che seguono i principi educativi della
pedagogia Waldorf.

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.

Scuola Steiner-Waldorf
Verona

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.

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 045 5549256
info@scuolawaldorfverona.it
www.scuolawaldorfverona.it
ScuolaSteinerWaldorfVerona

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.

PROGRAMMA
CULTURALE
2022/2023

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 e la cura del bambino piccolo, le tappe di
sviluppo umano nel secondo settennio di vita, l’educazione
adolescenziale, le nuove tecnologie, l’importanza della
musica nell’educazione, l’alimentazione e altro ancora.

MOSTRA E LABORATORIO
Sabato 1 ottobre - ore 14.00 - 17.00
IEROFANIE
La musica farà da cornice ai quadri che l’artista presenterà.
A cura di: Linda Rigotti, artista ed arte terapeuta,
accompagnamento con Giacinto Giarusso, voce e chitarra.

LABORATORIO PER ADULTI
Sabato 8 ottobre - ore 14.30 - 17.30
PRIMI PASSI NEL LAVORO A MAGLIA
A cura del Gruppo Mane De Oro

CONFERENZA
Venerdì 21 ottobre - ore 20.30
IL SENSO DELL’UDITO E DELLA PAROLA:
due sensi molto attaccati dalla civiltà odierna; loro
alterazioni e possibilità di rimedi con l’euritmia terapeutica
A cura di: Verilla De Toni, euritmista terapeutica

CONFERENZE CON LABORATORIO
In questi 3 incontri si vuole affrontare le tappe più importanti dello
sviluppo del bambino nel II settennio, offrendo ai genitori la possibilità
di fare un’esperienza didattica legata ad un preciso passaggio evolutivo,
dopo aver condiviso l’immagine antropologica che lo caratterizza.

Sabato 12 novembre • ore 9 - 12 • Il 7° anno
Acura di: M. Cinzia Massarini e M. Ilaria Cesaretti
Sabato 4 febbraio • ore 9 - 12 • Il 9° anno
Acura di: M. Gemma Leoni e M. Davide Verrocchia
Sabato 4 marzo • ore 9 - 12 • Il 12° anno
Acura di: M. Brigida Sardo, M. Daniele Liberi e M. Licia Sideri

CONFERENZA

PORTE APERTE SCUOLA

CONFERENZA

Venerdì 4 novembre - ore 20.30

Sabato 19 novembre - ore 10.00 - 12.30

LA PEDAGOGIA CURATIVA
presentazione del lavoro della pedagogia curativa nella
nostra scuola
A cura del Cerchio Pedagogia Curativa

Martedì 24 gennaio - ore 17.30

PORTE APERTE SCUOLA
Gli insegnanti esporranno i principi educativi e il percorso
pedagogico dalla I all’VIII classe,
termine della scuola secondaria di I grado.

IL RITMO COME STRUMENTO PER LA SALUTOGENESI
DEL BAMBINO
Come la natura può aiutarci
A cura del medico scolastico Dott.ssa Tonellato

CONCERTO

Venerdì 18 novembre - ore 20.30
IN VIAGGIO CON L’ANCIA LIBERA
Musiche dal rinascimento ai giorni nostri che gli studenti
proporranno come solisti, in duo e trio di fisarmoniche.
A cura di: Classe di Fisarmonica del Conservatorio di Mantova.

CONFERENZA

CONFERENZA

Martedì 22 novembre - ore 17.30

Venerdì 17 febbraio - ore 20.30

COME ACCOMPAGNARE IL BAMBINO NEI PRIMI 7 ANNI
Le malattie: motivi, cause e processi di guarigione
A cura del medico scolastico Dott.ssa Tonellato

LA TECNOLOGIA
Dal punto di vista della Scienza dello Spirito
A cura di: M. Daniele Liberi

LABORATORIO PER ADULTI
Sabato 19 novembre - ore 14.30 - 17.30
IL NATALE IN MACRAMÈ: DECORAZIONI NATALIZIE
A cura del Gruppo Mane De Oro

PORTE APERTE ASILO
Lunedì 11 novembre - ore 16.30 -17.30
Lunedì 12 dicembre - ore 16.30 -17.30
Lunedì 16 gennaio - ore 16.30 -17.30
Lunedì 13 febbraio - ore 16.30 -17.30
Lunedì 13 marzo - ore 16.30 -17.30
Lunedì 13 aprile - ore 16.30 -17.30
Previa prenotazione in segreteria
PORTE APERTE ASILO
Ogni mese le maestre si rendono disponibili ad incontrare le
famiglie interessate a conoscere il progetto pedagogico
dedicato ai bambini 3-6 anni.

BAZAR DI NATALE
Domenica 27 novembre - ore 10.00 - 18.30
BAZAR DI NATALE
La scuola si apre per festeggiare l’Avvento attraverso laboratori
e un piccolo mercato con prodotti artigianali.

SPETTACOLO

Sabato 21 gennaio
ore 20.00

Domenica 22 gennaio
ore 18.00

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE OTTAVA CLASSE
Spettacolo realizzato dagli alunni dell’ottava classe
della scuola Steiner Waldorf di Verona.

CONFERENZA
Venerdì 17 marzo - ore 20.30
ALLA SCOPERTA DEL RESPIRO NELLA VITA
La biografia, dall’educazione all’autoeducazione
A cura di: M. Licia Sideri

FESTA DI PRIMAVERA
Domenica 7 maggio - ore 10.00 - 18.30
FESTA DI PRIMAVERA
La scuola si apre per offrire laboratori, attività artistiche delle
classi e un piccolo mercato con prodotti artigianali.

