
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.

“La buona musica è quella che non si ferma alle orecchie ma 
arriva a risuonare interiormente.”
Johann Wolfgang von Goethe

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 dal gruppo Fate&Folletti 
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 22 settembre
con presentazione martedì 19 settembre.
Referente: Angela De Padova
nanda_sofia@alice.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.

AMBITO MEDICO/PEDAGOGICO
E AMBITO ECONOMICO/SOCIALE

“Siamo consapevoli che non esistono facili scorciatoie, 
facili conquiste; occorre sacrificio (fare il sacro) per 
sconfiggere le forze ostacolatrici e ricercare: chiarezza 
nel pensare; equilibrio nel sentire; moralità nell’agire. 
L’altro livello importante è quindi la condivisione delle 
domande e la relativa ricerca di risposte possibili attraverso 
l’approfondimento individuale e collegiale degli ambiti 
peculiari del nostro lavoro”

Grazie anche al lavoro ed al contributo dei genitori della 
Scuola, sia diretto sia in modo propositivo attraverso il 
questionario, il programma culturale 2017/2018 è stato 
pensato e suddiviso in due principali aree tematiche, 
quella medico/pedagogica e quella economico/sociale.

Un continuo approfondimento della tematica medico/
pedagogica è, infatti, imprescindibile per la corretta 
applicazione della nostra pedagogia costantemente 
rivolta al perseguimento del sano sviluppo del bambino, la 
cui complessità e ricchezza richiedono di essere sempre 
indagate. Con riferimento, invece, all’ambito economico/
sociale, si è ritenuto importante portare una maggiore 
attenzione sugli aspetti riguardanti le relazioni sociali, 
sia a livello individuale sia come struttura organizzativa 
volta al futuro, in quanto necessità storica, di questo 
momento, in cui vediamo chiaramente il bisogno di 
imparare a incontrarsi con maggiore coscienza, chiarezza 
e responsabilità.

Venerdì 29 settembre 2017, giorno dedicato 
all’Arcangelo Michele, inauguriamo il Programma 
Culturale con una festa che prevede: la presentazione 
dei diversi appuntamenti in calendario; la presentazione 
dei gruppi di attività a cui è possibile partecipare 
gratuitamente; un interessante intervento dedicato al 
significato profondo delle festività che scandiscono le 
stagioni dell’anno e della nostra vita. 
Vi aspettiamo a questo primo evento come a tutte le 
conferenze, corsi e seminari che ci accompagneranno 
lungo tutto l’anno scolastico 2017-2018.

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 
necessari 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. È in fase di avviamento anche un Laboratorio 
per la realizzazione della Lira pentatonica in legno. 
Appuntamento settimanale:
Il gruppo lavora assieme tutti i mercoledì sera dalle 20.45.
Referente: Marcello Mozzani 
mozzani.marcello@gmail.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:
È possibile partecipare alle prove una o due volte a 
settimana a partire da mercoledì 13 settembre:
mercoledì mattina, ore 8.15-9.30
giovedì sera, ore 21.00-23.00
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. Come primo lavoro, è in  progetto la 
rappresentazione scenica della fiaba “La regina delle api” 
dei Fratelli Grimm, in occasione del Festival del teatrino 
2018. 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 
(martedì oppure mercoledì sera a partire dalle 20:30).
Referente: Dania Molaro
avventurefortevanja@gmail.com 



CONFERENZE

SETTEMBRE 2017
Venerdì 29 Settembre, ore 20.30
CONFERENZA
IL SIGnIFICATo DELLE qUATTRo FESTE DELL’Anno In 
RELAZIonE AL LAVoRo bIoGRAFICo
A cura di Carla Costa, psico-pedagogista, conduttore di gruppi 
sul lavoro biografico e pedagogico sulla base dell’Antroposofia, 
Professional Counselor e formatore pedagogia della 
mediazione Feuerstein e Andrea Giovannini, laureato 
in Sociologia, Counselor in lavoro biografico sulla base 
dell’Antroposofia. La conferenza è parte dell’evento “Buon 
Inizio!”, festa di inaugurazione del calendario culturale.

OTTOBRE 2017

Venerdì 6 Ottobre, ore 20.45
Venerdì 19 gennaio (da confermare)
Venerdì 20 aprile (da confermare)
CONFERENZA 
LA qUESTIonE SoCIALE: CoME MAI I GRAnDI IDEALI 
TRoVAno IL FALLIMEnTo nELL’EGoCEnTRISMo 
DELL’InDIVIDUo?
A cura del dott. Claudio Elli, medico veterinario, Membro 
della Società Italiana di Medicina Antroposofica, 
Docente della Scuola di formazione di Medicina 
antroposofica.
Le altre 2 date proposte sul tema saranno confermate se 
di interesse dei genitori. 

Venerdì 13 Ottobre, dalle 20.30
CONFERENZA
DALLA MERAVIGLIA E DALLA ConoSCEnZA ALLA 
LIbERTÀ E ALL’AMoRE
Incontro dedicato al tema delle Vaccinazioni
A cura della dott.ssa Mariateresa Torri (membro della SIMA 
da 37 anni, medico scolastico per 25 anni, docente al 
seminario di formazione per Insegnanti Waldorf-Steiner).

Martedì 24 Ottobre, dalle 20.30
CONFERENZA
LE ARTI TERAPEUTICHE E I qUATTRo CoRPI 
CoSTITUTIVI: RELAZIonE SCIEnTIFICo-SPIRITUALE
A cura della dott.ssa Ilia Castellana (medico antroposofo, 
specialista in neuropsichiatria infantile, con formazione in 
terapia artistica a indirizzo antroposofico)

Venerdì 27 Ottobre, dalle 20.30
CONFERENZA
LA RELAZIonE PADRE / FIGLIo nELLA SToRIA DELLA 
noSTRA CIVILTÀ
Conversazione con Francesco Pazienza, autore di 
“Metamorfosi della relazione Padre/Figlio” Edizioni IPOC 
(Psicanalista dal 1980. Incontra l’Antroposofia nel ‘90. 
Ha insegnato nei licei “Rudolf Steiner” di Milano e Lugano.  
Analista Biografico a Orientamento Filosofico, membro 
SABOF)

Sabato 28 Ottobre, dalle 10.00
CONFERENZA
FRATELLI E SoRELLE
A cura di Edith Congiu (maestra d’asilo, cofondatrice 
dell’asilo e della scuola di Locarno, capoprogetto di 
iniziative di sviluppo per asilo e pre-asilo, fascia d’età 18 
mesi -3 anni e mezzo, formatrice in corsi e laboratori 
dedicati al 1° settennio).

NOVEMBRE 2017

Venerdì 10 Novembre, ore 20.30
CONFERENZA
Lo SVILUPPo DEL bAMbIno nEL PRIMo SETTEnnIo E 
L’InSoRGERE DEL TIRAnno
A cura di Elena Nardini (pedagoga, specializzata in 
pedagogia curativa, fondatrice dell’associazione ONLUS 
MichaeL e referente dell’ Associazione Italiana per la 
Pedagogia Curativa e della Socioterapia Antroposofica 
presso l’European Cooperation in Anthroposophical 
Curative Education and Social Therapy)

Martedì 21 Novembre, ore 20.30
CONFERENZA
RITMo Sonno-VEGLIA E ALIMEnTAZIonE nEI 
PRIMI TRE SETTEnnI: InDICAZIonI PEDAGoGICHE, 
TERAPEUTICHE ARTISTICHE E MEDICo 
AnTRoPoSoFICHE
A cura della dott.ssa Ilia Castellana (medico 
antroposofo, specialista in neuropsichiatria infantile, con 
formazione in terapia artistica a indirizzo antroposofico)

GENNAIO 2018

Martedì 16 Gennaio, ore 20.30
CONFERENZA
APPREnDIMEnTo E CoMPoRTAMEnTo In ETÀ 
SCoLARE: IL RUoLo DELLA PEDAGoGIA CURATIVA, 
DELLA TERAPIA ARTISTICA E IL SoSTEGno Con RIMEDI 
AnTRoPoSoFICI”
A cura della dott.ssa Ilia Castellana (medico 
antroposofo, specialista in neuropsichiatria infantile, con 
formazione in terapia artistica a indirizzo antroposofico)

Giovedì 25 Gennaio, ore 20.30
Per la giornata della Memoria la Scuola organizza
CONFERENZA
RIFLESSIonI SUL PERIoDo SToRICo
A cura del Maestro Giorgio Capellani (Ingegnere, ha 
lavorato in multinazionali nel campo delle tecnologie 
informatiche. Insegna materie scientifiche nelle scuole 
Steiner-Waldorf. È formatore nei corsi di formazione per 
insegnanti Steiner-Waldorf)
SPETTACoLo TEATRALE - “SHoAH”
A cura di Roberto Cajafa (attore, regista e autore teatrale, 
cinematografico e televisivo)

FEBBRAIO 2018

Sabato 3 Febbraio,  ore 10.00– 13.00 (I° incontro)
Sabato 24 Febbraio, ore 10.00 – 13.00 (II° incontro)
Domenica 4 Marzo, ore 10.00 – 12.30 (III° incontro)
Sabato 17 Marzo, ore 10.00 – 12.30 (IV° incontro)
CONFERENZA
L’ InConTRo DELLA PEDAGoGIA DI RUDoLF STEInER 
Con L’APPRoCCIo DI EMMI PIkLER
A cura di Edith Congiu (maestra d’asilo, cofondatrice 
dell’asilo e della scuola di Locarno, capoprogetto di 
iniziative di sviluppo per asilo e pre asilo, fascia d’età 18 
mesi - 3 anni e mezzo, formatrice in corsi e laboratori 
dedicati al 1° settennio).

MARZO 2018

Sabato 3 Marzo, dalle 9.30 alle 19.00
SEMINARIO
LA PoTEnZA CREATRICE SI MAnIFESTA nELLA nATURA, 
CoME SIGILLo DELLo SPIRITo CHE CREA E PARLA 
ALL’UoMo ATTRAVERSo IL MITo E LE IMMAGInI
Arte Medica, Arte della Parola, Arte del Colore, Arte 
Euritmica per Conoscere e Sperimentare attraverso 
il ritmo vivente del Sentire, del Pensare e del Volere.
A cura del dott. Carmelo Samonà, Elena Sivieri, Patrizia 
Giovanna Curcetti, Francesca Gatti
La partecipazione al seminario è a numero chiuso. 
Iscrizioni entro venerdì 15 Dicembre 2017

Sabato 24 Marzo, dalle 9.30 alle 18.30
CONVEGNO
LA CEnTRALITÀ DEL LInGUAGGIo nELLA PEDAGoGIA 
Organizzato dalle scuole di Milano Libera Scuola 
Rudolf Steiner, Scuola Steiner di via Clericetti, Scuola 
Steineriana Cometa e dalla Fondazione Antroposofica 
Milanese.
Presso: Circolo Filologico Milanese, Via Clerici 10, Milano.
(Programma pubblicato a parte)

RAPPRESENTAZIONI 
TEATRALI DI OBERUFER
Venerdì 1 Dicembre 2017, ore 20.45
L’ALbERo DEL PARADISo
a cura del Gruppo dei Cantori 
Venerdì 15 Dicembre 2017, ore 20.45
LA nATIVITÀ
a cura del Collegio
Venerdì 12 Gennaio 2018, ore 20.45
I TRE RE
a cura del Gruppo dei Cantori 

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

Venerdì 29 Settembre 2017, ore 19.00 – 22.00
bUon Anno! FESTA DI InAUGURAZIonE DEL 
PRoGRAMMA CULTURALE
con conferenza “Il significato delle quattro feste 
dell’anno in relazione al lavoro biografico”
a cura di Carla Costa, psico-pedagogista e del Dott. 
Andrea Giovannini, laureato in Sociologia, Counselor in 
lavoro biografico sulla base dell’Antroposofia

Sabato 25 e Domenica 26 Novembre 2017,
ore 10.00 - 18.00
bAZAR DI nATALE 

Sabato 10 Marzo 2018, ore 14.00 - 18.00
e Domenica 11 Marzo 2018, ore 10.00 - 18.00
XV EDIZIonE DEL FESTIVAL
DEL TEATRIno E DELLA FIAbA

Domenica 20 Maggio 2018, ore 10.00 - 18.00
FESTA DELLA SCUoLA APERTA

OPEN DAY E 
PRESENTAZIONI
Per ogni presentazione è previsto un programma 
pubblicato a parte

Sabato 11 Novembre 2017, ore 9.15 - 13.00
Sabato 13 Gennaio 2018, ore 9.15 - 13.00
OPEN DAY
IL PERCoRSo PEDAGoGICo DELLA LIbERA SCUoLA RUDoLF 
STEInER: SEZIonE PRIMAVERA, ASILo “FIoR DI PESCo”, 
SCUoLA PRIMARIA E SEConDARIA DI PRIMo GRADo
A cura del Collegio degli Insegnanti della Scuola e del 
Consiglio dell’Associazione 

Domenica 20 Maggio 2018
in occasione della Festa della Scuola Aperta
PRESENTAZIONE
IL CEnTRo ESTIVo 2018
A cura dei maestri della Scuola e degli educatori

CENTRO ESTIVO 2018
Da lunedì 11 Giugno | da Lun a Ven, 8.30 - 16.30
CEnTRo ESTIVo DELLA SCUoLA PRIMARIA

Da lunedì 2 Luglio | da Lun a Ven, 8.30 - 16.00
CEnTRo ESTIVo DELLA SCUoLA DELL’InFAnZIA
Presentazione del Centro Estivo in occasione della Festa 
della Scuola Aperta (Programma pubblicato a parte)

CORSI e SEMINARI
(rivolti agli adulti)
30 Settembre 2017 (I° incontro)
LAVORO MANUALE
CoRSo InFELTRIMEnTo AD AGo LAnA CARDATA

30 Settembre | 9.00–12.00:  IL PASToRE
7 Ottobre | 9.00–12.00: LA PASToRELLA
14 Ottobre | 9.00–12.00: LA PECoRA
11 Novembre | 9.00–12.00: L’ASIno
18 Novembre | 9.00–12.00:  AnGELo dell’ AVVEnTo

Corso a cura di Barbara Baratelli, Maestra di lavoro 
manuale Iscrizioni entro martedì 19 Settembre 2017

Martedì 3 Ottobre 2017 (I° incontro)
ore 19.00 – 22.00
FALEGNAMERIA
CoRSo DI SCULTURA
Corso a cura di Giacomo Bergamini
(maestro di falegnameria e delle materie scientifiche)
Iscrizioni sempre aperte

Possibilità di partecipare a cicli mensili o di due mesi.
Si consiglia la partecipazione ad almeno un paio di 
cicli per poter effettuare un passo significativo nel 
percorso proposto.
Calendario e modalità di iscrizione pubblicati a parte.

Domenica 15 Ottobre; 22 Ottobre 2017;
12 Novembre; 19 Novembre 2017 ore 9.30 - 16.00
LAVORO MANUALE
LA bAMboLA STEInER
Corso di quattro incontri a cura di Marina Lavezzari 
(maestra di lavoro manuale)
Iscrizioni entro martedì 19 Settembre 2017

Sabato e Domenica 21 e 22 Ottobre 2017
Sabato e Domenica 3 e 4 Febbraio 2018
Sabato e Domenica 14 e 15 Aprile 2018
LAVORO MANUALE
SEMInARIo DI APPRoFonDIMEnTo SUI LAVoRI MAnUALI
A cura di Elsbeth Gyger, Sarah Quirici 
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 a cura di Elsbeth Gyger, artista e docente 
di materie artistiche e di storia dell’arte presso il 
seminario di formazione a basilea per insegnanti 
d’arte e di lavori manuali nelle scuole Steiner e Sarah 
quirici insegnante di lavori manuali presso la scuola 
R.Steiner di origlio (CH). Per informazioni e iscrizioni 
accedere al sito www.textilundkunst.ch sotto la 
voce ITALIAno. Le iscrizioni devono pervenire al più 
tardi 10 giorni prima del corso.

SEMINARI DI ARTE DELLA PAROLA 
(SPRACHGESTALTUNG)
Sabato 18 novembre 2017 dalle 9.00 - 13.00
APPRoCCIo ALL’EPICA E ALLA FIAbA
Sabato 20 gennaio 2018 dalle 9.00 - 13.00
APPRoCCIo ALLA PoESIA
Sabato 7 aprile 2018 dalle 9.00 - 13.00
APPRoCCIo ALLA DRAMMATICA

Esperienze di Arte della Parola (Sprachgestaltung).
A cura di Linda Maria Cerciello ed Elena Sivieri 
(diplomate in Sprachgestaltung in lingua italiana presso 
il Goetheanum di Dornach- CH). 

Per informazioni e adesioni:
Linda Cerciello:  linda.cor48@gmail.com | cell. 394455783
Elena Sivieri: elena.sivieri@gmail.com | cell. 3283862057

Seminari indipendenti uno dall’altro e aperti a tutti. 
Iscrizioni non oltre dieci giorni prima delle date dei 
seminari.
numero minimo per seminario 12 persone.

SEMINARI ESPERIENZIALI
CON CARLA COSTA E ANDREA GIOVANNINI
Domenica 17 Dicembre, 9:00 – 18:30
• L’inverno come occasione di vita interiore
• Le tredici notti sante in reLazione aLLa nostra vita
• esperienza artistica: creta

Domenica 18 Marzo, 9:00 – 18:30
• La primavera: L’essenza può manifestarsi
• morte e resurrezione neLLa propria biografia
• esperienza artistica: canto

Domenica 10 Giugno, 9:00 – 18:30
• sogno di una notte di mezza estate
• cogLiere iL soLe neL proprio futuro
• esperienza artistica: pittura

Gli incontri si terranno con un numero minimo di sette iscritti; 
il numero massimo di iscritti è di quindici per permettere di 
agire in una modalità interattiva ed esperienziale.
Per informazioni e adesioni:
Carla Costa
cell. 3881181252 | www.kyrioseducazione.com
Andrea Giovannini 
Cell. 348 5431169  | andreagiovannini49@gmail.com

Domenica 4 Marzo; 18 Marzo; 25 Marzo 2018
ore 9.30–17.30
LAVORO MANUALE
LA PAnToFoLA
Corso di tre incontri domenicali.
A cura di Marina Lavezzari (maestra di lavoro manuale)
Iscrizioni entro martedì 24 ottobre 2017

DOMENICHE MUSICALI
Incontri aperti a tutti gli interessati
Domenica 22 Ottobre 2017, ore 15
L’AnIMA DI SCHUbERT
Domenica 19 Novembre 2017, ore 15
MUSICA E PARoLA In CLAUDIo MonTEVERDI
Domenica 21 Gennaio, ore 15
L’ULTIMo bRAHMS
Domenica 18 Marzo, ore 15
MAHLER E LA VULnERAbILITÀ UnIVERSALE
Domenica 22 Aprile, ore 15
IL FLAUTo MAGICo
a cura del Maestro Matteo Manzitti,
compositore e direttore di orchestra.

GRUPPI DI STUDIO
Incontri aperti a tutti gli interessati
Incontri settimanali: Il gruppo lavora sulle
RAPPRESEnTAZIonI SACRE DI obERUFER
attraverso lo studio dei testi antroposofico di 
riferimento e alla loro messa in scena.
ogni lunedì alle ore 20.45 
Per informazioni: Patrizia Curcetti 
patriziacurcetti@libero.it – cell: 3737776901

Incontri settimanali: Il Gruppo di Studio in 
riconoscenza all’esperienza della vita di R. Steiner 
prosegue e riprende il giorno 12 settembre 2017 
con lo studio del testo
IL MonDo DEI SEnSI E IL MonDo DELLo SPIRITo DI 
RUDoLF STEInER  (o.o. 134)
ogni martedì alle ore 20.45 
Per informazioni: Paolo Buzzo
paolobuzzo@tiscali.it

Incontri quindicinali: lettura del testo
IL CRISTIAnESIMo CoME FATTo MISTICo
DI RUDoLF STEInER (o.o. n.8)
ogni due martedì alle ore 21.00 a partire dal 19 
Settembre 2017
Per informazioni: marinilla@hotmail.it 

CONFERENZE FONDAZIONE 
ANTROPOSOFICA MILANESE
Tutti i giovedì alle ore 20.45
a partire dal mese di ottobre
Vi segnaliamo il ciclo conferenze che si tiene presso 
la sede della Fondazione Antroposofica
in via  Vasto 4, Milano.

Per informazioni e per richiedere il Programma 
culturale completo della Fondazione:
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


