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Ottobre 
- Sabato 15 ore 10:00 - 12:30 
Conferenza del Dott. Claudio Elli 
“Alimentazione come immagine 
evolutiva dell'uomo” 

- Sabato 22  ore 9:30 - 12:00 
Laboratorio “Le forze vitali 
dell'Argilla e dell'Euritmia” 
a cura dell'euritmista Livia Speroni 
Cardi, in collaborazione con Argital 

- Giovedì 27 ore 18:30 
Presentazione pratico-teorica della 
ginnastica Bothmer con la maestra 
Claudia Conti 

Novembre 

- Sabato 5 ore 10:00 
Porte Aperte, conosciamo la 
pedagogia Steiner- Waldorf 
tornando sui banchi di scuola 

Sabato 26 dalle ore 10:00 alle ore 
18:00 e domenica 27 dalle ore 10 
alle ore 12:00 
Bazar di Natale Laboratori artistici 
per bambini e adulti. Vendita di 
manufatti, libri, materiale didattico 
e molto altro. 

Dicembre 
Concerto di Natale degli allievi 

Gennaio  
- Sabato 21 ore 10:00 
Porte Aperte, conosciamo la 
pedagogia Steiner- Waldorf 
tornando sui banchi di scuola 

Marzo 
- Sabato 4 
Esperienza di pittura ad acquerello 
per adulti “Sfumature di emozioni” 
a cura del maestro e arteterapeuta 
Gianni Segreto 
  
- Sabato 11 ore 09:00 – 11:30 
Conferenza del Dott. Claudio Elli  
“Cosa ci insegnano gli animali?” - lo 
stretto rapporto che lega l'uomo al 
regno animale dal punto di vista 
dell'Antroposofia 

- Sabato 25 ore 10:00 - 12:00 
Conferenza di Luca Sermoneta 
“Cosa nasce, cosa muore e cosa 
risorge? La continua Pasqua 
dell'essere umano” 

Aprile 
- Sabato 1 ore 19:30 
Conferenza del maestro Shàntih 
Pintor “Il nucleo artistico dell'azione 
educativa” 



Euritmia 

Corso di Euritmia per adulti 
a cura dell'Euritmista Maria Teresa 
Fossati 

Sabato dalle  9:30  alle 12:30 
10 settembre 
8 e 22 ottobre 
12 novembre 
10 dicembre 
14 e 28 gennaio 
25 febbraio 
18 marzo 
15 e 29 aprile 
13 maggio 

“La Pietra di Fondazione” 
Esperienza euritmica sul testo di R. 
Steiner 
a cura dell'Euritmista Maria Teresa 
Fossati 

Venerdì 18.30 -20 e sabato dalle 
9:30 - 12:30  
23-24 settembre 
16-17 dicembre 
10-11 febbraio 
26-27 maggio 

Arte della Parola 

Letture ad alta voce: 3 incontri sulla 
formazione del linguaggio e la 
narrazione (Sprachgestaltung di R. 
Steiner)  
a cura di Marco Conti 

Venerdì dalle 19:oo alle 21:00  
4 novembre 
18 novembre 
16 dicembre 

Corsi per adulti
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