Venerdì 11 ottobre, ore 20.30
LA PEDAGOGIA DI RUDOLF STEINER A 100 ANNI
DALLA NASCITA DELLA PRIMA SCUOLA
A cura di Collegio degli insegnanti
Domenica 20 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00
IL CAMMINO DI RUDOLF STEINER VERSO LA
MORTE E LO SCAMBIO VIVENTE TRA I VIVI E I
DEFUNTI
A cura di Mauro Vaccani (esperto in Cristologia e
interpretazione dei Vangeli
Mercoledì 30 ottobre, ore 20.30
ALIMENTAZIONE DAL PUNTO DI VISTA DELLA
SCIENZA DELLO SPIRITO
A cura di Gianni Aste (chef Casa Raphael, Roncegno)
Presentazione del corso “Cucina vegetariana,
biologica e biodinamica”

NOVEMBRE 2019
Sabato 9 novembre, 9.30 – 13.00
I QUATTRO SENSI BASALI E IL LORO SVILUPPO
COME FONDAMENTO PER LA VITA SOCIALE DI
DOMANI
A cura di Edith Congiu (maestra d’asilo, formatrice in
corsi e laboratori dedicati al primo settennio)

GENNAIO 2020
Sabato 25 gennaio, ore 9.30 – 13.00
LA “MATURITÀ SCOLARE”: QUALI FACOLTÀ DEVE
AVERE SVILUPPATO IL BAMBINO PRIMA CHE
INIZI IL PERCORSO SCOLASTICO”
A cura di Edith Congiu
Venerdì 31 gennaio, ore 20.30
L’AGGRESSIVITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA
A cura di Marcus Fingerle (docente di storia e
filosofia, specializzato in pedagogia curativa presso
l’Università della Scienza dello Spirito di Dornach)

FEBBRAIO 2020
Giovedì 6 febbraio, ore 20.30
COMPRENDERE L’OLOCAUSTO PER POTER
SUPERARE LE TENEBRE
A cura di: prof. Giorgio Capellani (ingegnere e
docente, insegna materie Scientifiche nelle Scuole
Waldorf di Milano e collabora con i Seminari di
Formazione per Insegnanti)

APRILE 2020
Venerdì 3 aprile, ore 20.30
PEDAGOGIA È CURA DELLE RELAZIONI
A cura di: prof. Henning Köhler (ricercatore,
terapeuta, pedagogo ed esperto in psicologia dello
sviluppo, fondatore e direttore dell’Istituto Janusz
Korczak di Nürtingen, Stoccarda)
Sabato 4 aprile, ore 9.30 – 13.00
PUNIZIONE E RICOMPENSA NEL PRIMO
SETTENNIO; SONO DUE METODI ANCORA
ATTUALI NELL’EDUCAZIONE O SI PUÒ EDUCARE
DIVERSAMENTE?
A cura di Edith Congiu

MAGGIO 2020
Giovedì 7 maggio, ore 20.30
DALLA BELLEZZA ALLA VERITÀ, L’EVOLUZIONE
DELLA CAPACITÀ DI GIUDIZIO PER CONDURRE I
GIOVANI ALLA MATURITÀ TERRESTRE
A cura di: prof. Giorgio Capellani
Venerdì 29 maggio, ore 20.30
COME AFFRONTARE I CONFLITTI
A cura di Marcus Fingerle

RAPPRESENTAZIONI
TEATRALI DI OBERUFER
Venerdì 13 dicembre, ore 19.00
L’ALBERO DEL PARADISO – LA NATIVITÀ
a cura del Gruppo dei Cantori
e del Collegio degli Insegnanti
Venerdì 10 gennaio, ore 20.45
I TRE RE
a cura del Gruppo dei Cantori

FESTE ED EVENTI

Per ogni evento è previsto un programma
pubblicato a parte
Venerdì 11 ottobre 2019, ore 20.30
BUON INIZIO! FESTA DI INAUGURAZIONE DEL
PROGRAMMA CULTURALE
con conferenza
“LA PEDAGOGIA DI RUDOLF STEINER A 100 ANNI
DALLA NASCITA DELLA PRIMA SCUOLA”

CORSI (rivolti agli adulti)

Sabato 15 febbraio 2020, ore 14.00-18.00
Domenica 16 febbraio 2020, ore 10.00-18.00
XVII EDIZIONE FESTIVAL DEL TEATRINO E DELLA
FIABA

SCULTURA
Da martedì 1 ottobre (primo incontro)
19.00-22.00
A cura di Giacomo Bergamini (maestro di
falegnameria e materie scientifiche)
Cicli mensili, iscrizioni sempre aperte

Domenica 17 maggio 2020, ore 10.00-18.00
FESTA DELLA SCUOLA APERTA

INIZIATIVE SPECIALI
Domenica 19 gennaio 2020
Domenica 24 maggio 2020
CONCERTO GOL
GIOVANE ORCHESTRA DI LAMBRATE
Orchestra di quartiere diretta dal
M° Matteo Manzitti
Presso Auditorium Biblioteca via Valvassori
Peroni 56
Sabato 16 maggio 2020
PIANO CITY

PRESENTAZIONI
DELLA SCUOLA
Sabato 30 novembre 2019, ore 9.30
Sabato 18 gennaio 2020, ore 9.30
IL PERCORSO PEDAGOGICO DELLA LIBERA
SCUOLA RUDOLF STEINER
SEZIONE PRIMAVERA, ASILO FIOR DI PESCO;
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
A cura di Collegio degli Insegnanti e Consiglio
dell’Associazione
Domenica 17 maggio 2020
In occasione della Festa della Scuola aperta
PRESENTAZIONE CENTRO ESTIVO 2020
A cura di maestri ed educatori

CENTRO ESTIVO 2020
Da lun 8 giugno, da Lun a Ven 8.30-16.00/17.00
CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA

CUCINA VEGETARIANA
Sabato 25 gennaio 2020, 14.30-18.00
Domenica 26 gennaio 2020, 9.00-12.30
Sabato 8 febbraio 2020, 14.30-18.00
Domenica 9 febbraio 2020, 9.00-12.30
A cura di Gianni Aste (chef Casa Raphael, Roncegno)
È possibile prenotarsi anche per una sola
giornata. Presentazione del corso:mercoledì 30
ottobre 2019 ore 20.30
CARTELLA DI CUOIO
Da mercoledì 19 febbraio 2020, ore 20.30
A cura di Gli Amici di Mario (Gruppo di lavoro della Scuola)
Laboratorio per la realizzazione della cartella di cuoio
AUTOPRODUZIONE COSMETICI NATURALI
Sabato 18 gennaio 2020, 14.30-18.00
Cura del viso: latte detergente, tonico e crema
nutriente
Sabato 14 marzo 2020, 14.30-18.00
Sapone di Marsiglia con metodo a freddo
Sabato 21 marzo 2020, 14.30-18.00
Cura della casa: ecodetersivi
A cura di Le Mamme Morgane (Gruppo di lavoro della Scuola)
È possibile prenotarsi anche per una sola giornata

CUCITO BASE
Martedì 22 ottobre 2019, 18.00-20.00
Martedì 29 ottobre 2019, 18.00-20.00
Martedì 5 novembre 2019, 18.00-20.00
Realizzazione di un astuccio del cucito

Libera Scuola Rudolf Steiner

OTTOBRE 2019

Sabato 23 e domenica 24 novembre 2019,
ore 10.00-18.00
BAZAR DI NATALE

Programma Culturale
2019-2020

CONFERENZE

FELTRO BASE
Martedì 26 novembre 2019, 18.00-20.00
Martedì 3 dicembre 2019, 18.00-20.00
Realizzazione di una borsina

Da merc 1 luglio, da Lun a Ven 8.30-16.00/17.00
CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Martedì 14 gennaio 2020, 18.00-20.00
Martedì 21 gennaio 2020, 18.00-20.00
Realizzazione di un borsellino

R. STEINER - IL VANGELO DI GIOVANNI IN
RELAZIONE CON GLI ALTRI TRE E SPECIALMENTE
COL VANGELO DI LUCA

SEMINARIO
LAVORO MANUALE

FELTRO AVANZATO
Martedì 4 febbraio 2020, 18.00-20.00
Martedì 11 febbraio 2020, 18.00-20.00
Martedì 18 febbraio 2020, 18.00-20.00
Realizzazione di un paio di pantofole

R. STEINER - VITA DA MORTE A NUOVA NASCITA

IL TEATRO COME ESPRESSIONE DI UN’OPERA
D’ARTE NELLE DIVERSE CLASSI
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 9 e domenica 10 novembre 2019
Antropologia del ragazzo 14enne e i suoi
temperamenti espressi nella recitazione
Sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020
Storia del costume e Kamaschibai (teatro
giapponese) per elementari
Sabato 21 e domenica 22 marzo 2020
Dettagli del costume e espressioni del viso
Orario: sabato 9.30-17.45; domenica 9.00-15.30
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 da effettuare entro 10 giorni
dall’inizio del corso

SEMINARIO TEATRINO
DALLA FIABA AL TEATRO DI MARIONETTE
Nell’arco dei due fine settimana i partecipanti
metteranno in scena, con marionette e pupe
da tavolo, la fiaba dei fratelli Grimm “Fratellino
e Sorellina”. Il lavoro seminariale alternerà
momenti di studio ad attività manuale per creare
una marionetta in seta e lana. Una parte sarà
dedicata all’allestimento teatrale e alle prove.
Nel corso del seminario si compirà anche un
percorso tra le varie figure teatrali e le fasi di
sviluppo del bambino.
Sabato 7 e domenica 8 marzo 2020
Sabato 18 e domenica 19 aprile 2020
Orario: sabato 9.00-21.00 (con pausa pranzo);
domenica 9.00-13.00
A cura di Carmen Acconcia (animatrice di teatro di
figura, fondatrice dell’Associazione FigurArTeatro,
direttore artistico del Festival del Teatrino e della Fiaba)

RESTAURO
Martedì 3 marzo 2020, 18.00-20.00
Martedì 10 marzo 2020, 18.00-20.00
Martedì 17 marzo 2020, 18.00-20.00
Primi approcci alla conoscenza dei materiali, del
loro comportamento e trasformazione nel tempo,
delle tecniche di restauro; restauro dei manufatti
portati dai partecipanti (progetto personale)
KINTSUGI
Martedì 31 marzo 2020, 18.00-20.00
Martedì 7 aprile 2020, 18.00-20.00
Martedì 21 aprile 2020, 18.00-20.00
Martedì 5 maggio 2020, 18.00-20.00
Conoscenza della storia e dei materiali della
tecnica giapponese tradizionale del Kintsugi;
utilizzo della tecnica in tutte le sue fasi e tempi
per restaurare le ceramiche/porcellane portate
dai partecipanti (progetto personale)
5 corsi di lavori manuali a cura di
Francesca Molinari (maestra di lavoro manuale).
Ognuno si terrà con un minimo di 4 adesioni

GRUPPI DI STUDIO

(incontri aperti a tutti gli interessati)

Ogni due lunedì alle 20.45
Per informazioni: Vincenzo Bevilacqua
cell. 3394568290

CONFERENZE FONDAZIONE
ANTROPOSOFICA MILANESE
I GIOVEDÌ DI ANTROPOSOFIA
Tutti i giovedì alle ore 20.45
Via Vasto 4, Milano
Per informazioni: tel. 02.6595558
segreteria@fam-milano.org

CONVEGNO
QUALE SOCIETÀ PER LA DIGNITÀ DELL’UOMO
Pedagogia – Tecnologia – Economia – Salute – Arte
Venerdì 25 – Domenica 27 ottobre 2019
Un evento unico e innovativo, in cui
l’approfondimento su temi specifici, attraverso
conferenze e tavole rotonde multidisciplinari,
si alternerà con momenti artistici (concerti e
spettacoli) per Insegnanti, Studenti, Genitori,
Pazienti, Classe dirigente e tutti i liberi pensatori.
Organizzato da Società Antroposofica in Italia
insieme alle Scuole Waldorf Milanesi e FAM
Presso: Università Statale degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7
Iscrizioni su www.dignitauomo.it

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 - LA SAGGEZZA DEI ROSACROCE
(ANTROPOSOFIA GENERALE)
R. STEINER - I CAPISALDI DELL’ECONOMIA
(TEMA SOCIALE)
Ogni due giovedì alle ore 20.45
Per informazioni Paolo Buzzo o Renato Malinverno
paolobuzzo@tiscali.it
renato.malinverno@gmail.com

LIBERA SCUOLA RUDOLF STEINER
Via Tommaso Pini, 1 - Milano
Per informazioni e iscrizioni
tel. 02.2140306
eventi@liberascuola-rudolfsteiner.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.

SCOPRIRE LA BELLEZZA NELLE
DIFFICOLTÀ DELL’INCONTRO
“Potremo arrivare a compiere il nostro compito, se lo
considereremo riguardante non solo l’intelletto e il sentimento,
ma soprattutto, in sommo grado, la moralità e la spiritualità.
Vi apparirà quindi comprensibile che oggi, iniziando questo
lavoro, noi consideriamo il rapporto che, fin dal principio della
nostra attività, intendiamo stabilire con i mondi spirituali. Se
guardate il bambino appena disceso in questo mondo, vi
accorgerete che la componente animico-spirituale non è ancora
veramente congiunta alla corporeità. È missione dell’educazione
di far incontrare armonicamente queste due parti costitutive
dell’essere umano e metterle d’accordo. Al momento della
nascita non lo sono ancora. Il compito dell’educazione sta
appunto nell’armonizzare i due elementi”. Rudolf Steiner
Sono passati 100 anni dalla fondazione della prima scuola
Waldorf, si sono succedute tre generazioni di uomini.
Oggi, più di ieri, è evidente la necessità di aiutare i bambini,
futuro del mondo, a liberare i propri talenti per metterli a
disposizione delle comunità in cui vivono.
L’attuale momento storico richiede un grande senso di
responsabilità nei confronti del mondo dell’infanzia. Il
binomio educazione-istruzione è spesso messo in crisi
dalla facilità con cui possono essere acquisiti i “saperi”,
spesso slegata da una sana moralità. Le persone più
sensibili sentono la necessità di una pedagogia che si fondi
su un’antropologia vivente, sulla coscienza delle tappe

evolutive che il bambino, poi ragazzo ed infine giovane,
attraversa nei primi tre settenni di vita.
La visione del mondo alla base di tale arte pedagogica
guarda alla armonica unione delle tre sfere nelle quali
operano la scienza, l’arte e la religione (il pensare, il sentire,
il volere), ed alla nascita di una cultura che ponga al proprio
centro l’uomo responsabilmente attivo nei tre campi, non
frantumato in una specializzazione che non gli permetta di
continuare a vivere la propria complessità. Oltre a questa
attenzione all’armonico sviluppo del bambino come singolo,
altrettanta importanza per una sana crescita è l’armonico
incontro tra individui, lo sviluppo del bambino all’interno di
una coralità. L’aspetto sociale compenetra e conforma la vita
della scuola e la sfida quotidiana diventa quella di coniugare
la libertà del singolo con quella dell’altro, guidati dall’ideale
morale di una vita sociale sempre più consapevole. La
crescita insieme all’altro è una grande sfida oggi, la socialità
va ricercata e voluta. Il mondo delle relazioni diventa difficile
se non si cerca di uscire un po’ da se stessi per andare
incontro all’altro. I conflitti possono diventare motivo di
crescita del singolo, se inscritti nello sguardo più ampio della
discesa animico-spirituale sul piano fisico e come occasione
di crescita della comunità, se visti alla luce di uno sviluppo
sociale responsabile. Il programma culturale della nostra
scuola vuole essere uno stimolo per continuare a ricercare e
ampliare, in una immagine completa dell’uomo e del mondo,
ciò che occorre agire all’interno di un percorso educativo e
vincere le forze distruttrici dell’egoismo, nella direzione di
una sempre più consapevole e libera maturazione sociale.

LABORATORI PERMANENTI Nel corso dell’anno i genitori della scuola organizzano diverse attività culturali e laboratori aperti a tutti.
FORTE VANJA
GRUPPO TEATRINO DI FIGURA

FATE E FOLLETTI

Avventure del Forte Vanja è un gruppo di mamme della
Libera Scuola Rudolf Steiner unite dalla passione per la
fiaba e il teatrino. La compagnia nasce nel marzo 2017
ispirata dal seminario di Carmen Acconcia “Raccontami
una storia: fiaba e teatrino”. Il gruppo ha l’obiettivo di
portare in scena, attraverso tecniche diverse di teatro di
figura, il racconto di fiabe. Forte del proprio entusiasmo e
dei diversi talenti, la compagnia ha il piacere di accogliere
chi vorrà condividere questa esperienza.
Appuntamento settimanale:
tutte le domeniche, dalle 20.00
Referente: Dania Molaro
avventurefortevanja@gmail.com

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:
tutti i mercoledì sera, dalle 20.30
tutti i venerdì mattina, dalle 9.00
Per informazioni scrivere a
eventi@liberascuola-rudolfsteiner.it

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 il giovedì sera (21.00-23.00)

Direttore: Andrea Negrinelli
Per info: Alberto Castelli
coro.liberincanto@gmail.com

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.
Quest’anno sarà avviato anche un Laboratorio per la
realizzazione della Cartella di Cuoio.
Appuntamento settimanale:
tutti i mercoledì sera dalle 20.45
Referente: Angelo Conversano
rudolfnrg@hotmail.com

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

Si ringraziano per il supporto gli amici:
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

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.

“Potremo arrivare a compiere il nostro compito, se
lo considereremo riguardante non solo l’intelletto e
il sentimento, ma soprattutto, in sommo grado, la
moralità e la spiritualità” Rudolf Steiner

LIBERA SCUOLA RUDOLF STEINER
Via Tommaso Pini, 1 - Milano - Zona Lambrate
Tel 02.21.40.306
www.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

CASA DI SALUTE RAPHAEL
Piazza De Giovanni, 4 - 38050 Roncegno (TN)
Tel. 0461-772000
www.casaraphael.com
info@casaraphael.com

Libera
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CON VOI DAL 2005
Shop online di intimo e abbigliamento in fibre
bio, pannolini eco, cura del bebè, collane d’ambra, pelli di pecora, biocosmesi, eco-cancelleria,
giocattoli, materiali per lavori manuali.

