
LIBERA SCUOLA RUDOLF STEINER
Via Tommaso Pini, 1 - Milano - Zona Lambrate
Tel 02.21.40.306 - Cell. 335.8771895
www.liberascuola-rudolfsteiner.it
segreteria@liberascuola-rudolfsteiner.it
eventi@liberascuola-rudolfsteiner.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
rivolgersi alla segreteria della scuola
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.45
PER RAGGIUNGERCI
MM2 Lambrate | FS Stazione Lambrate
In auto Tangenziale Est uscita Lambrate

Le attività si svolgono presso la sede della Libera Scuola Rudolf Steiner, in via Tommaso Pini 1, a Milano.
Il programma dettagliato delle singole attività e ogni eventuale variazione sono pubblicati sul sito:
www.liberascuola-rudolfsteiner.it
Per la partecipazione alle attività culturali è richiesta l’iscrizione annuale alla Libera Associazione Pedagogica 
Rudolf Steiner. Per alcuni eventi è richiesto un contributo economico.

“Compenetrati di Fantasia, abbi il coraggio della Verità, affina 
il tuo sentimento di animica Responsabilità”
Rudolf Steiner

FATE E FOLLETTI
Propone uno spazio che faciliti la condivisione di idee, 
competenze ed esperienze, la comprensione dei 
contenuti inerenti il lavoro manuale così come è inteso 
da Rudolf Steiner e applicato nella pedagogia Waldorf. 
I laboratori realizzati permettono di acquisire le 
tecniche di base per creare angeli, corone dell’avvento, 
personaggi del presepe e delle fiabe e molto altro 
ancora.
Appuntamento settimanale:
Il gruppo lavora assieme tutti i
venerdì mattina, ore 9.00-12.45 dal 21 settembre
Referente: Marta Perego
marta.perego@fastwebnet.it

LIBERA SCUOLA
RUDOLF STEINER
La Libera Scuola Rudolf Steiner (comprensiva paritaria: 
Sezione Primavera, Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado) mette in pratica 
l’impulso pedagogico sviluppato da Rudolf Steiner 
a partire dal 1919 con la nascita della prima scuola 
Steiner-Waldorf.
Questa pedagogia consente di risvegliare appieno 
le facoltà dell’essere umano nel suo lungo percorso 
evolutivo, dall’età infantile sino alla piena maturità 
(ventun’anni).

La Sezione Primavera è dedicata ai bambini che 
compiono due anni entro l’anno solare in corso. In 
un ambiente accogliente il bambino trova sicurezza, 
calore e fiducia. Gli spazi sono arredati con materiali 
naturali e vengono proposti giochi non strutturati 
e non tecnologici. Le attività in classe e in giardino 
permettono al bambino di sperimentarsi nel 
movimento, di sviluppare la fantasia e di iniziare a 
relazionarsi con i coetanei e con il mondo. La Scuola 
dell’Infanzia è lo spazio educativo dove il bambino può 
giocare liberamente, in un ambiente sano e naturale. 
Gli educatori sostengono lo sviluppo del bambino 

proponendo sempre attività feconde da imitare con 
ritmi giornalieri e settimanali, inseriti in un più ampio 
respiro che è quello dell’anno e delle festività.
Alcune attività: disegno, ascolto della fiaba, 
pittura, attività artistiche manuali, canto, euritmia, 
preparazione del pane. Il percorso della Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado è strutturato 
in un ciclo unico di otto anni, guidato da un maestro di 
riferimento, affiancato da altri insegnanti specializzati 
nelle singole materie. Sin dalla prima classe vengono 
proposti l’inglese e il tedesco, inizialmente con un 
approccio ludico, in seguito approfonditi negli aspetti 
linguistici e grammaticali.
Le attività artistiche e artigianali comprese nel piano 
di studi (musica, euritmia, modellaggio, pittura, teatro, 
tessitura, lavoro a maglia, etc.) sono intese come 
mezzo educativo e hanno lo stesso valore formativo 
delle altre materie.
La scuola è gestita dalla Libera Associazione 
Pedagogica Rudolf Steiner nella quale genitori, 
insegnanti e simpatizzanti si riuniscono per sostenere 
il progetto educativo e donare il proprio contributo al 
diffondersi di questo pensiero pedagogico e culturale. 
Conferenze, seminari e laboratori promuovono il 
coinvolgimento consapevole della comunità degli adulti 
della Scuola (genitori e insegnanti) al lavoro educativo 
di cui i loro figli e alunni sono i destinatari.

Le iniziative promosse nell’ambito del programma 
culturale sono aperte a tutti e sono un’occasione per 
conoscere e condividere pensieri e attività che trovano 
il loro fondamento nell’ Antroposofia e nella Pedagogia 
steineriana.

FANTASIA E RESPONSABILITÀ
Il Programma culturale della Libera Scuola Rudolf 
Steiner è elaborato dalla Commissione culturale 
composta da maestri, genitori e amministratori, 
attraverso il contributo del pensiero e del sentimento 
dell’intera Comunità scolastica. 
La pianta, che è la nostra Scuola, affonda le radici 
nella scienza antroposofica e da essa ne trae 
l’humus vivificante che impregna le nostre azioni, 
compenetrandole di volontà piena di sentimento.
 
“Compenetrati di Fantasia,
Abbi il coraggio della Verità,
Affina il tuo sentimento di animica Responsabilità!”
Rudolf Steiner
 
Fantasia, secondo le parole di Steiner, è un’incitazione 
ad andare incontro al mondo, al nuovo e agli altri, in 
modo aperto, attraverso il superamento continuo delle 
proprie convinzioni correnti, del singolo momento, per 

costruire altro e accogliere tutto e tutti.
Coraggio per la Verità, che è l’unica che porta certezza 
interiore. Divenire coscienti di una necessità di 
un’azione, necessità di contrastare le forze contrarie, 
sempre più presenti nella Società.
Responsabilità verso la Verità. Responsabilità nel 
portare le proprie azioni verso il Bene. Un Bene che è 
intrinsecamente e profondamente astrazione dalla 
propria individualità, per ritrovarsi insieme agli altri. Per 
scoprire che solo tramite questo Bene può arrivare il 
benessere di ciascuno e di tutti.
 
“Potremmo arrivare a realizzare correttamente il nostro 
compito, se lo consideriamo riguardante non solo 
l’intelletto e il sentimento, ma soprattutto, in sommo grado, 
la moralità e la spiritualità”
Rudolf Steiner
 
Venerdì 28 settembre 2018, alle ore 19.00, 
inauguriamo il Programma Culturale con la festa del 
“Buon inizio!”. Seguirà un rinfresco e la Conferenza “Gli 
uni per gli altri: verso il superamento del veleno sociale”, 
a cura della dott.ssa Maria Teresa Torri, del maestro 
Matteo Manzitti e della maestra Claudia Chiodi.
Vi aspettiamo numerosi a questo primo evento, 
come a tutte le conferenze, corsi e seminari che ci 
accompagneranno lungo tutto l’a.s. 2018/2019.

GLI AMICI DI MARIO FALEGNAMERIA E CUOIO
Il gruppo organizza alcuni dei laboratori proposti durante 
gli eventi della Scuola, prepara il materiale di legno e di 
cuoio necessari. Predispone la falegnameria e tutti gli 
attrezzi affinché i bambini possano realizzare spade, 
scudi, scatole, culle, piccoli teatrini, cinture e braccialetti 
e tutto ciò che di volta in volta nasce dalle idee condivise 
nel gruppo. Chi desidera confezionare la cartella di cuoio 
per i propri bambini può contare sull’aiuto di genitori 
esperti. Quest’anno sarà avviato anche un Laboratorio 
per la realizzazione della Lyra pentatonica in legno. 
Appuntamento settimanale:
Il gruppo lavora assieme tutti i mercoledì sera dalle 20.45.
Referente: Angelo Conversano
rudolfnrg@hotmail.com

CORO LIBERINCANTO
Coro formato da genitori e amici della Scuola. Si esibisce 
principalmente alle feste della Scuola. La partecipazione 
non richiede nozioni musicali o esperienze di canto 
precedenti. La passione musicale innata in tutti è la 
base per la condivisione di un’esperienza artistica e di 
armonia di gruppo.
Appuntamento settimanale:
le prove si svolgono una o due volte la settimana, 
il mercoledì mattina (8.15-9.30)
e il giovedì sera (21.00-23.00) a partire dal 20 settembre
Direttore: Andrea Negrinelli
Per info: Alberto Castelli
coro.liberincanto@gmail.com

LABORATORI PERMANENTI Nel corso dell’anno i genitori della scuola organizzano diverse attività culturali e laboratori aperti a tutti. 
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CASA DI SALUTE RAPHAEL 
Piazza De Giovanni, 4 - 38050 Roncegno (TN)
Tel. 0461-772000
www.casaraphael.com
info@casaraphael.com

BIMBO E NATURA 
www.bimboenatura.it
Tel. 02 92161468
info@bimboenatura.it

daelli • arte e gioco
materiale didattico scuole waldorf
libri e giocattoli • www.arte-e-gioco.it

Daelli Milano
via Porro Lambertenghi, 34
tel 02 66 88 542
daelli@arte-e-gioco.it

Si ringraziano per il supporto gli amici:

Shop online di intimo e abbigliamento in fibre 
bio, pannolini eco, cura del bebè, collane d’am-
bra, pelli di pecora, biocosmesi, eco-cancelleria, 
giocattoli, materiali per lavori manuali.

CON VOI DAL 2005

FORTE VANJA
GRUPPO TEATRINO DI FIGURA
Avventure del Forte Vanja è un gruppo di mamme 
della Libera Scuola Rudolf Steiner unite dalla passione 
per la fiaba e il teatrino. Quest’anno è in progetto la 
rappresentazione scenica della fiaba “La fortuna di 
Gianni” dei Fratelli Grimm, in occasione del Festival del 
Teatrino 2019. Forti del loro entusiasmo e dei reciproci 
talenti, le componenti hanno piacere di accogliere nel 
gruppo chi vorrà condividere questa esperienza.
Appuntamento settimanale:
Il gruppo si riunisce una volta la settimana da settembre 
la domenica sera dalle 20.00 alle 22.00.
Referente: Dania Molaro
avventurefortevanja@gmail.com 



CONFERENZE
SETTEMBRE 2018

Venerdì 28 settembre, ore 20.30
GLI UNI PER GLI ALTRI: VERSO IL SUPERAMENTO 
DEL VELENO SOCIALE
A cura di Maria Teresa Torri (medico antroposofo, 
docente al seminario di formazione per insegnanti 
Waldorf-Steiner), Matteo Manzitti (compositore e 
direttore d’orchestra) e Claudia Chiodi (euritmista)
La conferenza è parte dell’evento “Buon inizio! 
Festa di inaugurazione del programma culturale”

OTTOBRE 2018

Venerdì 5 ottobre, ore 20.30
LA RICERCA DELLA VERITÀ
A cura di Vito Mancuso (filosofo e teologo, scrittore, 
autore di numerosi libri e pubblicazioni)

Sabato 13 ottobre, ore 10.00
L’IMPORTANZA DEL SONNO PER LE FORZE 
RIGENERATIVE NEL PRIMO SETTENNIO
A cura di Edith Congiu (maestra d’asilo, formatrice in 
corsi e laboratori dedicati al primo settennio)

Sabato 20 ottobre, ore 11.00
ITA WEGMAN: LE SUE INTENZIONI SPIRITUALI 
E IL FUTURO DELL’ANTROPOSOFIA E DEL 
GOETHEANUM NEL MONDO
A cura di Peter Selg (professore di medicina, direttore 
dell’Ita Wegman Institute for Basic Research in 
Anthrophosophy), con Stefano Gasperi (medico 
antroposofo, segretario generale della Società 
antroposofica in Italia). Seminario organizzato 
dalle scuole steineriane di Milano e Fondazione 
Antroposofica Milanese - Via Clericetti 45

Domenica 21 ottobre, ore 15.00
STORIA DI SAN FRANCESCO
A cura di Mauro Vaccani (esperto in Cristologia e 
interpretazione dei Vangeli) basato sulla Conferenza 
di Steiner dedicata a San Francesco nel volume 
“Cristo e l’anima umana”

Venerdì 26 ottobre, ore 20.30
ALIMENTAZIONE E ANTROPOSOFIA: MANGIARE 
CONSAPEVOLMENTE NUTRENDO CORPO E 
SPIRITO
A cura di Gianni Aste (chef Casa Raphael, Roncegno)
Presentazione del corso “Cucina vegetariana, 
biologica e biodinamica”

NOVEMBRE 2018

Mercoledì 28 novembre, ore 20.00
IL LAVORO BIOGRAFICO, UN AIUTO A 
“RITROVARE LA PROPRIA BIOGRAFIA”
Conferenza ed esperienze, a cura di Andrea 
Giovannini e Carla Costa (Counsellors in Lavoro 
Biografico sulla base dell’Antroposofia)

Venerdì 30 novembre, ore 20.30
LA “SEMPLICE ARTE” DELLE OBERUFER
Tavola rotonda a cura di Patrizia Curcetti (regista 
delle Rappresentazioni sacre di Oberufer per il 
Gruppo dei Cantori)

GENNAIO 2019

Domenica 27 gennaio, ore 21.00
Per il Giorno della Memoria
SPETTACOLO TEATRALE: “SHOAH, PER NON 
DIMENTICARE”
A cura di Roberto Cajafa (attore, regista, formatore e 
autore teatrale, cinematografico e televisivo)

FEBBRAIO 2019

Venerdì 1 febbraio, ore 20.30
LA SESSUALITÀ IN ETÀ PRE-PUBERALE
A cura di Marcus Fingerle (docente di storia e 
filosofia, specializzato in pedagogia curativa presso 
l’Università della Scienza dello Spirito di Dornach)

Sabato 2 febbraio, ore 10.00
RACCONTAMI UNA STORIA
(conferenza e laboratorio di Puppen)
A cura di Edith Congiu (maestra d’asilo, formatrice in 
corsi e laboratori dedicati al primo settennio)

Sabato 16 febbraio, ore 10.00
LA FIABA NEL SECONDO SETTENNIO
(conferenza e laboratorio di euritmia)
A cura di Matilde Barberis (maestra di classe) e 
Claudia Chiodi (maestra di euritmia)

MARZO 2019

Giovedì 14 marzo, ore 20.30
CONFERENZA
A cura di Florian Osswald (direttore della sezione di 
Pedagogia presso il Goetheanum)
Iniziativa di Waldorf Lombardia - Via Clericetti 45

Sabato 16 marzo, ore 10.00
L’ARTE DEL DIALOGO
A cura di Edith Congiu (maestra d’asilo, formatrice in 
corsi e laboratori dedicati al primo settennio)

Mercoledì 20 marzo, ore 20.00
PARLO E SCRIVO: LA MIA VITA TRA SOCIALITÀ E 
INTIMITÀ. CHI SONO IO?
Conferenza ed esperienze, a cura di Carla Costa e 
Andrea Giovannini (Counsellors in Lavoro Biografico 
sulla base dell’Antroposofia)

Venerdì 22 marzo, ore 20.30
Sabato 23 marzo, ore 9.00-16.30
L’ARTE DI PULIRE E AVERE CURA: UN ATTO 
D’AMORE VERSO SE STESSI E GLI ALTRI
Conferenza e workshop a cura di Linda Thomas 
(autrice del libro “Pulire!?”, per anni responsabile 
delle pulizie al Goetheanum - Dornach)

Venerdì 29 marzo, ore 20.30
LA SESSUALITÀ IN ETÀ PUBERALE
A cura di. Marcus Fingerle (docente di storia e 
filosofia, specializzato in pedagogia curativa presso 
l’Università della Scienza dello Spirito di Dornach)

RAPPRESENTAZIONI
TEATRALI DI OBERUFER
Venerdì 14 dicembre, ore 18
L’ALBERO DEL PARADISO – LA NATIVITÀ
a cura del Gruppo dei Cantori e del Collegio dei maestri
A seguire cena di Natale su prenotazione

Venerdì 11 gennaio, ore 20.45
I TRE RE
a cura del Gruppo dei Cantori

SABATO TEATRALE
Sabato 13 ottobre, ore 21.00
TINGELTANGEL
DI KARL VALENTIN

Sabato 16 marzo, ore 21.00
LA GILDA DEL MAC MAHON
DI GIOVANNI TESTORI

A cura di Roberto Cajafa (attore, regista, formatore e 
autore teatrale, cinematografico e televisivo)

DOMENICHE MUSICALI
Domenica 14 aprile, ore 16.00
Domenica 5 maggio, ore 16.00
L’ESSENZA DELLA MUSICA DI RUDOLF STEINER
Meditazione-concerto a cura di Matteo Manzitti 
(compositore e direttore d’orchestra)

FESTE ED EVENTI
Per ogni evento è previsto un programma 
pubblicato a parte

Venerdì 28 settembre 2018, ore 19.00-22.00
BUON INIZIO! FESTA DI INAUGURAZIONE DEL 
PROGRAMMA CULTURALE
con conferenza
“GLI UNI PER GLI ALTRI: VERSO IL SUPERAMENTO 
DEL VELENO SOCIALE”

Sabato 24 e domenica 25 novembre 2018,
ore 10.00-18.00
BAZAR DI NATALE

Sabato 23 febbraio 2019, ore 14.00-18.00
Domenica 24 febbraio 2019, ore 10.00-18.00
XVI EDIZIONE FESTIVAL DEL TEATRINO E DELLA 
FIABA

Domenica 19 maggio 2019, ore 10.00-18.00
FESTA DELLA SCUOLA APERTA

INIZIATIVE SPECIALI
Venerdì 19 ottobre 2018, ore 21.00
BEATLES R-EVOLUTION
Concerto-narrazione a cura di Fabrizio Grecchi 
(pianista e compositore) e Marianna Chiaramonte (attrice)

Sabato 18 maggio 2019
PIANO CITY

OPEN DAY e 
PRESENTAZIONI
Sabato 17 novembre 2018, ore 9.30
Sabato 19 gennaio 2019, ore 9.30
DALL’ASILO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO
IL PERCORSO PEDAGOGICO DELLA LIBERA 
SCUOLA RUDOLF STEINER
A cura di Collegio degli Insegnanti e Consiglio 
dell’Associazione

Domenica 19 maggio 2019
In occasione della Festa della Scuola aperta
PRESENTAZIONE CENTRO ESTIVO 2019
A cura di maestri e educatori

CENTRO ESTIVO 2019
Da lunedì 10 giugno, da Lun a Ven 8.30-16.30
CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA

Da lunedì 1 luglio, da Lun a Ven 8.30-16.00
CENTRO ESTIVO DELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA

SEMINARIO
LAVORO MANUALE
Il seminario è suddiviso in tre parti: un 
lavoro pedagogico introduttivo dedicato 
all’antropologia, una preparazione artistica come 
formazione per il docente e l’esecuzione di lavori 
pratici da portare nelle classi.
Sabato 10 e domenica 11 novembre 2018
Sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019
Sabato 6 e domenica 7 aprile 2019

A cura di Elsbeth Gyger (docente di materie 
artistiche e di storia dell’arte presso il seminario 
di formazione a Basilea per insegnanti d’arte e di 
lavoro manuale nelle scuole Steiner) e Sarah Quirici 
(docente presso il seminario di formazione “Textil 
und Kunst” a Basilea)

Iscrizioni sul sito www.textillundkunst.ch alla 
voce Corso Milano

CORSI
(rivolti agli adulti)
ACQUERELLO
Cicli di incontri a tema
Da domenica 30 settembre 2018, 9.30-12.30

MICHELE E LE FORZE DEL CUORE
30 settembre, 14 ottobre e 28 ottobre 2018
5 maggio, 12 maggio e 26 maggio 2019

LE QUATTRO STAGIONI
7 ottobre 2018, 13 gennaio 2019
7 aprile 2019, 16 giugno 2019

IL CALENDARIO DELL’ANIMA
21 ottobre 2018, 20 gennaio 2019
24 marzo e 14 aprile 2019

L’AVVENTO
4 novembre, 11 novembre 2018
18 novembre e 2 dicembre 2018

LA FIABA
3 febbraio, 17 febbraio 2019
17 marzo, 31 marzo 2019

A cura di Raffaela Trani (maestra d’asilo, diplomata 
all’Accademia di Brera di Milano)

SCULTURA
Da martedì 2 ottobre (primo incontro)
19.00-22.00

A cura di Giacomo Bergamini (maestro di 
falegnameria e materie scientifiche)
Cicli mensili, iscrizioni sempre aperte

LIRA PENTATONICA
Da giovedì 25 ottobre, ore 20.30

A cura di Gli Amici di Mario (Gruppo di lavoro della Scuola)
Laboratorio per la realizzazione di una lira 
pentatonica in legno

AUTOPRODUZIONE COSMETICI NATURALI
Domenica 11 novembre 2018, 9.30-13.00
Sabato 16 marzo 2019, 9.30-13.00

A cura di Le Mamme Morgane (Gruppo di lavoro della Scuola)
È possibile prenotarsi anche per una sola giornata

CUCINA VEGETARIANA
Sabato 26 gennaio 2019, 14.30-18.00
Domenica 27 gennaio 2019, 9.00-12.30
Sabato 9 febbraio 2019, 14.30-18.00
Domenica 10 febbraio 2019, 9.00-12.30

A cura di Gianni Aste (chef Casa Raphael, Roncegno)
È possibile prenotarsi anche per una sola 
giornata. Presentazione del corso: venerdì 26 
ottobre ore 20.30, nel corso della conferenza 
“Alimentazione e antroposofia: mangiare 
consapevolmente nutrendo corpo e spirito” 

FATINE PRIMAVERILI IN LANA CARDATA
Sabato 30 marzo 2019, 9.00-15.00

A cura di Barbara Baratelli
(maestra di Lavoro manuale)

LA BAMBOLA CON IL PIGIAMINO FISSO
Sabato 4 maggio, 11 maggio e 25 maggio 2019, 
9.00-17.00

A cura di Barbara Baratelli
(maestra di Lavoro manuale)

GRUPPI DI STUDIO
(incontri aperti a tutti gli interessati)
RAPPRESENTAZIONI SACRE DI OBERUFER
Incontri di studio dei testi antroposofici di 
riferimento e per la messa in scena delle 
Rappresentazioni sacre di Oberufer
Ogni lunedì alle ore 20.45
Per informazioni: Patrizia Curcetti
patriziacurcetti@libero.it - cell. 3737776901

R. STEINER - L’APOCALISSE
Ogni martedì alle ore 20.45
Per informazioni: Paolo Buzzo
paolobuzzo@tiscali.it

R. STEINER - IL VANGELO DI GIOVANNI
Ogni due lunedì alle ore 20.45*

 R. STEINER - “LE API”
a seguire “INDAGINI OCCULTE SULLA VITA TRA 
MORTE E NUOVA NASCITA”
Ogni due giovedì alle ore 20.45*

R. STEINER - “ARTE DELL’EDUCAZIONE - 
ANTROPOLOGIA”
Ogni due giovedì alle ore 20.45*

*Per informazioni: Vincenzo Bevilacqua
cell. 3394568290

CONFERENZE FONDAZIONE
ANTROPOSOFICA MILANESE
I GIOVEDÌ DI ANTROPOSOFIA
Tutti i giovedì alle ore 20.45 a partire dal 27 
settembre
Via Vasto 4, Milano

Per informazioni: tel. 02.6595558
segreteria@fam-milano.org

Libera Scuola Rudolf Steiner
Program

m
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LIBERA SCUOLA RUDOLF STEINER
Via Tommaso Pini, 1 - Milano
Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi alla segreteria didattica:
segreteria@liberascuola-rudolfsteiner.it
tel. 02.2140306


