OTTOBRE
Venerdì 4 ore 20.30 CONFERENZA

Crisi di autorità, crisi della libertà.
Relatore Loris Rossini (Maestro di Classe della Scuola
Steiner Trento), in Auditorium, ad o erta libera.

Sabato 12 ore 9.00-18.00 FESTA

Scuola
Rudolf Steiner
Trento

Festa per i 100 anni della pedagogia Waldorf.
Conferenze, musica, laboratori creativi, con presenza
di stand espositivo e laboratori di falegnameria della
nostra scuola, a Bolzano (Castel Mareccio, via Claudia De’
Medici, 12).

Venerdì 18 ore 20.30 TAVOLA ROTONDA

Le festività sono semi del futuro.
Incontro tra genitori, educatori ed insegnanti
in Auditorium, ingresso libero.

Venerdì 25 ore 20.30 CONFERENZA

La visione dell’essere umano secondo la
scienza dello spirito.
Relatore Elio D’Annunzio (medico, pediatra, antroposofo), in
Auditorium, nell’ambito del corso Educare, ad o erta libera.

Programma
Culturale
2019-2020

NOVEMBRE
Sabato 9 ore 10.00-17.00 SEMINARIO

Gravidanza ed embriogenesi.
Relatore Monica Dell’Angelo (dottoressa e ginecologa
antroposofica) e Maria Enrica Leonardelli (Maestra di
pedagogia curativa della Scuola Steiner Trento), in
Auditorium, nell’ambito del corso Educare, aperto con
posti limitati anche ad esterni. Per informazioni ed
adesioni contattare la segreteria della scuola 0461
930658, entro il 25 ottobre.

Domenica 10 ore 10.00-12.30 SEMINARIO
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L’alimentazione secondo il metodo Real Food Esercizi di percezione con la radice di luce, alla
scoperta delle sue grandi potenzialità.
Relatore Helena Melchior (presidente della fondazione
internazionale Real Food, euritmista, naturopata),
traduttrice Claudia Venditti (euritmista terapeutica). In
Auditorium, contributo richiesto per i soci 35 € (minimo 15
iscritti). Per adesioni contattare la segreteria della scuola
0461 930658 entro il 3 novembre. Per ulteriori
informazioni contattare Simona Sorrentino 347 9731739.

Sabato 16 ore 9.00-13.00 PORTE APERTE

Venerdì 20 ore 18.00 CONCERTO DI NATALE

Giovedì 20 ore 16.00-18.00 SEMINARIO

Sabato 21 ore 10.00-17.00 SEMINARIO

Giornata informativa sulla pedagogia steineriana.

con il coro dei bambini, dei genitori e degli
insegnanti.

La meditazione: presentazione e parte
esperienziale.

Diretto da Maurizio Postai (Maestro di musica nella Scuola
Steiner Trento), in Auditorium, ad o erta libera.

Conduce Franco Galletto (Maestro di Classe e insegnante
di religione nella Scuola di Linz), in Auditorium, ad o erta
libera. Per maggiori informazioni contattare Loris Rossini
375 5535813.

Il camminare: i passi salienti della vita dell’essere
umano.

Nella scuola primaria e secondaria di 1° grado a ciclo
unico i genitori saranno accolti dai maestri della Scuola nelle
aule e accompagnati lungo il percorso dalla prima all’ottava
classe. Maestri a disposizione per colloqui ed informazioni.
Possibilità per i bambini di partecipare ad un laboratorio di
lavoro manuale. Quale migliore occasione per conoscerci?

Venerdì 22 ore 19.00 VISITA

Alla Scuola di Conegliano in occasione delle loro
Porte aperte.
Opportunità di vedere e conoscere il ciclo completo dalla
prima alla tredicesima classe. Per adesioni e maggiori
informazioni contattare la segreteria 0461 930658.

Sabato 23 ore 9.30-12.30, 14.00-16.30 SEMINARIO

Le parassitosi del bambino: un problema sociale.
Relatori dott. Claudio Elli (medico veterinario, studioso di
Antroposofia), dott.ssa Maria Teresa Torri (pediatra ad
indirizzo antroposofico), Claudia Chiodi (euritmista), Linda
Maria Cerciello (artista della parola). In Auditorium,
contributo richiesto per i soci: 45 € (minimo 15 partecipanti).
Per adesioni contattare la segreteria 0461 930658.

GENNAIO
Sabato 11 ore 9.00-13.00 PORTE APERTE

Giornata informativa sulla pedagogia steineriana.
Nella scuola primaria e secondaria di 1° grado a ciclo
unico i genitori saranno accolti dai maestri della Scuola nelle
aule e accompagnati lungo il percorso dalla prima all’ottava
classe. Maestri a disposizione per colloqui ed informazioni.
Possibilità per i bambini di partecipare ad un laboratorio di
lavoro manuale. Quale migliore occasione per conoscerci?

Domenica 1 ore 10.00-18.00 BAZAR di Natale

Lo studio delle lingue nelle scuole Waldorf.
Relatore: Marcella O’Riordan (Maestra di lingua inglese
nella Scuola Steiner Trento), in Auditorium, ad o erta
libera.

Il ritmo: alla ricerca del ritmo perduto.
Incontro tra genitori, educatori ed insegnanti
in Auditorium, ingresso libero.

con mercatino, laboratori, caffetteria e bu et.
Un giorno di festa per grandi e piccoli, ricco di attività,
laboratori manuali, manufatti creati dai genitori in materiali
naturali, libri di fiabe per bambini e di sviluppo personale per
gli adulti, gessetti e cere steineriane, il mercatino di giocattoli
in legno e tanto altro ancora.

Venerdì 6 ore 20.30 CONFERENZA

L’essenza del cuore del mondo. Aromaterapia e
geofilosofia dell’hinterland siberiano.
Relatore Marco Pighin (ricercatore, distillatore e
conferenziere), in Auditorium, ad o erta libera. Possibilità di
acquistare olii essenziali a fine incontro.

Sabato 7 (14.30-18.00) e domenica 8 (10.00-12.00,
14.30-18.00) SEMINARIO

Aromaterapia e olii essenziali siberiani,
tripartizione dell’essere umano e relazione tra
profumi vegetali, paesaggio terrestre e uomo.
Seminario esperienziale sui linguaggi del vivente.
Relatore Marco Pighin. In Auditorium, contributo richiesto
per i soci: 120 € (quota agevolata di 100 € per chi si
iscrive almeno un mese prima), necessaria una caparra di
30 € al momento dell’iscrizione. Possibilità di acquistare
olii essenziali a fine incontro. Per adesioni contattare la
segreteria 0461 930658, per maggiori informazioni
contattare Giovanna Rabbi 348 8201466.

Venerdì 6 ore 20.30 CONFERENZA

APRILE

La rivoluzione dei contenuti digitali nel processo
educativo dei ragazzi: modalità ed esperienze.

Venerdì 3 ore 20.30 TAVOLA ROTONDA

Relatore Giorgio Capellani (insegnante di materie
scientifiche nelle Scuole Waldorf di Milano, docente per la
formazione insegnanti Waldorf, conferenziere in ambito
antroposofico), in Auditorium, ad o erta libera.

Incontro tra genitori, educatori ed insegnanti
in Auditorium, ingresso libero.

I libri: crescere leggendo.

Venerdì 24 ore 20.30 CONFERENZA

Venerdì 31 ore 20.30 TAVOLA ROTONDA

DICEMBRE

MARZO

A cura di Maria Enrica Leonardelli (Maestra di pedagogia
curativa Scuola Steiner Trento), in Auditorium, nell’ambito
del corso Educare, aperto con posti limitati anche ad
esterni. Per adesioni contattare la segreteria 0461
930658 entro il 12 marzo, per maggiori informazioni
contattare Roberta Go 346 5155286.

FEBBRAIO
Venerdì 14 ore 20.30 CONFERENZA

Salute e malattia nel bambino.
Relatore Stefano Gasperi (medico antroposofo), in
Auditorium, nell’ambito del corso Educare, ad o erta libera.
Per maggiori informazioni contattare Roberta Go 346 5155286

Sabato 15 ore 10.00-17.00 SEMINARIO

Impacchi e cura del bambino malato in casa.
Seminario pratico esperienziale.
Relatore Carla Menato (infermiera della Casa di Salute
Raphael), in Auditorium, nell’ambito del corso Educare,
aperto con posti limitati anche ad esterni. Per adesioni
contattare la segreteria 0461 930658 entro il 4 febbraio, per
maggiori informazioni contattare Roberta Go 346 5155286.

Mercoledì 19 ore 20.30 CONFERENZA

Le sorgenti spirituali della pedagogia Waldorf,
l’impulso di Cristo nell’individualità umana come
sorgente del divenire e quindi dell’apprendere.
Relatore Franco Galletto (Maestro di Classe e insegnante di
religione nella Scuola di Linz), in Auditorium, ad o erta libera.

Sabato 7 ore 14.00-15.00 INCONTRO

dedicato ai genitori dei bambini in età pre-scolare.
Relatore Giorgio Capellani, in Auditorium, ad o erta libera.
É necessaria la prenotazione in segreteria 0461 930658.

Sabato 7 ore 15.00-18.00 WORKSHOP

Approfondimento con genitori ed insegnanti per
la promozione di attività operative pratiche sulla
gestione del fenomeno digitale da parte della
famiglia e della scuola.
Relatore Giorgio Capellani, in Auditorium, ad o erta libera.
É necessaria la prenotazione in segreteria 0461 930658.

Sabato 14 ore 9.00-13.00 PORTE APERTE

Giornata informativa sulla pedagogia steineriana.
Nella scuola primaria e secondaria di 1° grado a ciclo
unico i genitori saranno accolti dai maestri della Scuola nelle
aule e accompagnati lungo il percorso dalla prima all’ottava
classe. Maestri a disposizione per colloqui ed informazioni.
Possibilità per i bambini di partecipare ad un laboratorio di
lavoro manuale. Quale migliore occasione per conoscerci?

Venerdì 20 e Sabato 21 LABORATORIO di tessitura

Giochi d’intreccio su telaio.
A cura di Rita Bochicchio (tessitrice su telaio da oltre dieci
anni). Laboratorio per bambini venerdì 16-18.30,
contributo richiesto per i soci: bambini 10 €, adulti 30 €;
laboratorio per adulti sabato, 9-13.
Possibilità di acquistare i suoi manufatti. Per adesioni
contattare la segreteria 0461 930658; per maggiori
informazioni rivolgersi ad Elisa Merler 340 8731614.

MAGGIO
Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 GITA A FIRENZE
Gita per adulti con Ivonia Felicetti (Maestra di Classe
della Scuola Steiner Trento). Insolito itinerario
d’osservazione d’arte: come fossimo ragazzi di circa 13
anni, visiteremo alcune importanti testimonianze
architettoniche e osserveremo alcune opere della biografia
di Michelangelo. Informazioni ed iscrizioni (entro fine
novembre) in segreteria 0461 930658.

Sabato 22 ore 20.30 CONFERENZA

La cultura del pulire.
Relatore Linda Thomas (fondatrice nel 1988 dell’impresa di
pulizie ecologica di Arlesheim, direttrice del gruppo di
pulizie del Goetheanum e formatrice professionale).
Evento organizzato in collaborazione con l’Asilo Colle
Fiorito di Rovereto, in Auditorium, ad o erta libera.

Domenica 23 ore 9.00-12.30, 14.00- 17.00 SEMINARIO

Fare ordine, pulire, trasformare: curare lo spazio
come gesto di educazione ed autoeducazione.
A cura di Linda Thomas. Evento organizzato in
collaborazione con l’Asilo Colle Fiorito di Rovereto. Per
maggiori informazioni, costi ed adesioni contattare la
segreteria dell’asilo 0464 434899.
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GRUPPO DI STUDIO ANTROPOSOFICO
Dall’01.10.2019 alle ore 20.30 riprende il gruppo di
Studio Antroposofico, con cadenza quindicinale,
guidato dal dott. Leonardo Marchiori (antroposofo,
psichiatra e psicoterapeuta), che proseguirà la lettura
del testo L’Apocalisse di Rudolf Steiner. Per ulteriori
informazioni contattare Massimo Boggioli
340 2664257.

CORSO EDUCARE
Corso conoscitivo e pratico rivolto a chi si prende
cura del bambino nei primi anni di vita per un
approccio all’essere umano in divenire secondo una
visione antroposofica.
Percorso di 9 incontri (due conferenze serali e 7
giornate) a partire da venerdì 25 ottobre 2019; a
seguire: sabato 26 ottobre 2019, sabato 9
novembre 2019, sabato 14 dicembre 2019, sabato
11 gennaio 2020, venerdì 14 febbraio 2020,
sabato 15 febbraio 2020, sabato 7 marzo 2020,
sabato 21 marzo 2020.
Con la partecipazione di Maria Enrica Leonardelli
(insegnante), Nicoletta Gasperi (insegnante), Roberta
Goffi (insegnante), Monica dell’Angelo (ginecologa),
Valentina Piazzera (ostetrica), Carla Menato
(infermiera), Stefano Gasperi (medico chirurgo), Elio
D’Annunzio (medico chirurgo), Eliana Rossi
(euritmista). Per adesioni contattare la segreteria
0461 930658, per maggiori informazioni contattare
Roberta Go 346 5155286.

Maurizio Postai (Maestro di musica della scuola
Steiner Trento) dirige il Coro per adulti, tutti i lunedì
dalle ore 19.30 alle 21.00, a partire da lunedì 21
ottobre 2019. Per maggiori informazioni ed adesioni
contattare la segreteria 0461 930658.

CORSI DI PITTURA AD ACQUARELLO
E DI DISEGNO

Nei locali della scuola vi è la possibilità di partecipare
al Culto Rinnovato, sia per i ragazzi sia per gli adulti.
Nel tardo pomeriggio del sabato il gruppo, guidato
dal Sacerdote Orlando Meggiolaro, si riunisce per un
momento di studio (una volta al mese, a partire da
sabato 19 ottobre 2019). Per ulteriori informazioni
contattare Donatella Frizzera 0461 601575.

con Elena Pircali (insegnante di pittura ad acquarello
e di disegno per bambini ed adulti):
Acquarello: “Autunno: l’ultimo fiorire dei colori”;
10 incontri dall’11 ottobre al 20 dicembre ogni venerdì
(17.00-19.00), contributo richiesto per i soci 120 €.
Disegno: “Disegnare: caratterizzare ed esprimere”;
10 incontri dall’11 ottobre al 20 dicembre ogni venerdì
(14.45-16.30), contributo richiesto per i soci 105 €.
Per maggiori informazioni contattare Elena Pircali
320 4872672.

LABORATORI D’ARTE MANUALE

CORSO DI ACQUARELLO

REALIZZAZIONE DI MANUFATTI ARTISTICI

A cura di Carmen Valentinotti (Maestra di lavoro
manuale della Scuola Steiner Trento): Calze di lana ai
ferri, contributo richiesto per i soci 40 € escluso il
materiale, mercoledì 9, 16 e 23 ottobre (14.00-16.30).
Minimo 5 partecipanti. A seguire con date da stabilire: Il
Gigetto o la prima bambolina per bambini molto piccoli;
La bambola a sacchetto; La bambola di sto a; La
bambola da vestire. Per maggiori informazioni ed
adesioni contattare la segreteria 0461 930658.

“La fiaba: Atmosfere cromatiche e simbologia”.
Con Samatha Passamani (Maestra d’arte alla Scuola
Steiner Trento), dieci incontri il martedì (18.00-20.00)
a partire da martedì 23 ottobre 2019 a cadenza
quindicinale. Per maggiori informazioni contattare
Samatha Passamani 339 2704440.

con Elena Ma eis (Maestra di lavoro manuale della
Scuola Steiner Trento).
Per maggiori informazioni contattare Elena Ma eis
335 5855925.

COMUNITÀ DEI CRISTIANI

Michele De Gramatica, Paolo Bertolone e la Maestra
Maria Enrica Leonardelli aiutano i partecipanti ad
ideare e realizzare un Cavallo a dondolo in legno.
Tre incontri a partire da sabato 26 ottobre
(09.00-17.00). Ciascuno terrà il proprio cavallino.
Contributo di 30 € per il materiale più o erta libera.
Per adesioni e maggiori informazioni contattare
Giovanna Rabbi, 348 8201466.

La scuola accoglie un gruppo di studiosi di agricoltura
biodinamica e agricoltori che si incontrano ogni 15
giorni a partire dal 5 novembre (20.15-22.00).
Aperto a tutti gli interessati. Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla segreteria dell’Associazione per
l’agricoltura biodinamica - sezione Trentino Alto
Adige 380 7566433 o consultare il sito
www.biodynamik.it

BAZAR:
EURITMIA

FALEGNAMERIA

BIODINAMICA

Corso di Euritmia - “In movimento verso sé stessi”,
con Eliana Rossi (Maestra di euritmia della Scuola
Steiner Trento), in collaborazione con l’Associazione
“Rudolf Steiner per l’Antroposofia”, ogni mercoledì
(17.30-18.45) a partire da mercoledì 16 ottobre
2019, nell’Auditorium della Scuola Steiner.
Contributo richiesto per i soci 20 € ad incontro.
La prima lezione di prova è gratuita. Per adesioni e
maggiori informazioni contattare Eliana Rossi
347 2932241, eli.elianarossi@gmail.com

nel Bazar della scuola prosegue (dal mese di ottobre,
ogni martedì 8.30-12.30) l’attività di realizzazione di
manufatti con materiali naturali per l’autofinanziamento
della scuola. Per ulteriori informazioni contattare
Emanuela Fedrizzi 349 7912661.

ESPOSIZIONI:
In occasione di Waldorf 100, dal 6 al 25 novembre,
esposizione presso il Palazzo della Regione di Trento
di 14 opere realizzate dai ragazzi della Scuola
Steiner di Trento.
Da agosto a novembre esposizione presso Casa
Raphael a Roncegno di 5 opere realizzate dai ragazzi
della Scuola Steiner di Trento.

