Programma
Culturale
2018
2019
“Meraviglia nella conoscenza
Entusiasmo nella partecipazione
Una occasione sociale di libertà“
(Gruppo culturale 2018-2019)

Scuola
Rudolf Steiner
Trento

CONFERENZE

a ingresso libero presso la scuola Rudolf Steiner, via Conci 86, Trento
Per informazioni: tel: 0461 930658, email: segreteria@scuolasteiner-trento.it

venerdì 28 settembre, ore 20.30 Relatrice: Rossana Celeghin
Il sano ritmo e la cura dei sensi basali come possibile prevenzione
rispetto ai disturbi di apprendimento, con uno sguardo all'aiuto
appropriato durante il secondo settennio.

Rossana Celeghin diplomata in pedagogia curativa al R.Steiner Institut di Kassel è stata insegnante d’asilo
e di scuola in pedagogia dinamica. Consulente in alcune scuole steineriane, si occupa di formazione
collaborando col seminario di Pedagogia biennale e triennale presso l’Accademia Aldo Bargero e col
seminario di Arteterapia “Cinabro” ed è docente della scuola di formazione Raphael in pedagogia
curativa. Attiva come conferenziere dal 2006.

giovedì 11 ottobre, ore 20.30 seguirà seminario a pagamento Relatore: prof. Marcus Fingerle
Lo sviluppo del bambino teso tra adattamento e spontanea
autoaffermazione. Come possiamo favorire il processo di autonomia del
bambino?

Marcus Fingerle, insegnante di storia e filosofia presso il Liceo Classico Educandato agli Angeli di Verona, ha intrapreso
un percorso personale di carattere psicoanalitico, si è specializzato in pedagogia curativa presso l’Università della Scienza
dello Spirito di Dornach (Basilea) e successivamente in consulenza pedagogica presso lo Janusz Korczak Institut di
Nürtingen (Stoccarda). Svolge attività di formazione riconosciuta dal MIUR all’interno del Gruppo di Studio e Ricerca Medico
Pedagogica di Mirano.

sabato 27 ottobre, pomeriggio (per informazioni rivolgersi alla segreteria) Relatore: dott. Stefano Gasperi
I sensi basali come base per lo sviluppo dell'anima

Stefano Gasperi, medico, pratica da oltre 30 anni la medicina antroposofica. Cofondatore e collaboratore della Casa di Salute
Raphael di Roncegno (Trento), unica clinica di medicina antroposofica in Italia, è stato fondatore e medico scolastico della
Scuola Rudolf Steiner di Trento. Docente in numerosi corsi di formazione per medici, infermieri, psicoterapeuti e insegnanti, tiene
corsi e conferenze in Italia e all’estero. Dal 2007 è Segretario generale della Società Antroposofica in Italia.

venerdì 9 novembre, ore 21.00 seguirà seminario a pagamento Relatore: dott. Giuseppe Ferraro
L’Argilla: il dono del mondo divino per il futuro della Terra

Giuseppe Ferraro si laureato in Scienze Biologiche presso l’Università di Milano dove ha lavorato per diversi anni come
ricercatore biochimico. È autore di diversi libri e articoli sull’Argilla. Ha fondato e dirige tuttora la ditta Argital la quale, da
una parte produce Argilla e prodotti a base di Argilla per uso terapeutico e cosmetico e, dall’altra, svolge ricerche
per approfondire la conoscenza dell’Argilla. E’ socio della Società Antroposofica e fondatore della SOFAI
(Società Farmacisti Antroposofici Italiani)

sabato 17 novembre, ore 20.30 Relatore: Alessio Gordini
Perchè si va a scuola? Cosa ci dicono le neuroscienze sulla maturità scolare?

Alessio Gordini è maestro Waldorf a Milano e docente nella formazione degli insegnanti Waldorf; tiene conferenze sulle
caratteristiche essenziali della pedagogia steineriana, esponendole sia dal punto di vista dell’antropologia antroposofica, sia alla luce
delle recenti scoperte nel campo delle neuroscienze.

Venerdì 18 gennaio, ore 20.30 seguirà seminario a pagamento Relatore: dott. Stefano Gasperi
Il senso delle malattie infantili

Stefano Gasperi, medico, pratica da oltre 30 anni la medicina antroposofica. Cofondatore e collaboratore della Casa di Salute
Raphael di Roncegno (Trento), unica clinica di medicina antroposofica in Italia, è stato fondatore e medico scolastico della Scuola
Rudolf Steiner di Trento. Docente in numerosi corsi di formazione per medici, infermieri, psicoterapeuti e insegnanti, tiene corsi e
conferenze in Italia e all’estero. Dal 2007 è Segretario generale della Società Antroposofica in Italia.

venerdì 1 febbraio ore 20.30 seguirà incontro con i genitori della scuola Relatore: Giorgio Capellani
Per un utilizzo cosciente delle nuove tecnologie: come comprenderle, utilizzarle e
gestirle in ambito familiare e scolastico
Giorgio Capellani è ingegnere e ha collaborato con aziende multinazionali nel campo delle tecnologie informatiche (IBM; HP); è
insegnante di materie scientifiche nelle Scuole Waldorf a Milano e conferenziere su tematiche storiche e tecnologiche.

venerdì 8 marzo ore 20.30 Relatore: Franco Galletto
L´educazione religiosa nella pedagogia Waldorf

Franco Galletto si é diplomato in viola al conservatorio di Bologna; successivamente ha studiato presso la scuola superiore di
Musica di Düsseldorf e al conservatorio di Amsterdam. Ha frequentato il corso di formazione per insegnanti a Vienna e il Master in
pedagogia Waldorf presso l´universitá di Krems (Donau-Universtität Krems). È stato maestro Waldorf di classe a Trento e Salisburgo
dove si è dedicato anche all´insegnamento della “libera religione” (educazione religiosa non confessionale voluta ed introdotta da
Rudolf Steiner già nei primi mesi di vita della prima scuola Waldorf a Stoccarda e affidata agli insegnanti). Nel 2013 ha assunto
l´incarico di rappresentare l’Austria nel collegio internazionale degli insegnanti della libera religione. Nel 2017 si è trasferito a Linz
dove prosegue attualmente l´attivitá di maestro di classe e insegnante di religione.

venerdì 22 marzo ore 20.30 seguirà seminario a pagamento Relatore: dott.ssa Mara Capozzi
Quando una crisi diventa un’opportunità?

Mara Capozzi è psicoterapeuta e presidente APAI-PERSEO (Associazione Psicoterapeuti Antroposofi Italiani). Laureata in psicologia
a Padova, ha conseguito una formazione personale in vegetoterapia reichiana a Milano ed è specializzata in psicoterapia sistemica
familiare presso EIST (European Istitute of Systemic relational Therapies) a Milano. Ha conseguito il diploma in massaggio ritmico
presso la scuola di Bad Böll (Germania). Svolge la libera professione con sedute individuali, di coppia e familiari; inoltre, è docente
per le professioni sanitarie e per gruppi esperienziali, e organizza conferenze e seminari.

Conferenza e seminario
Il terzo settennio e le sue tappe evolutive Relatrice: Martina Schmidt

Martina Scmidt, medico scolastico con esperienza ventennale presso la Freien Waldorfschule Frankfurt (la più grande scuola Waldorf
in Germania fondata nel 1951 e con circa 1000 alunni).
Data da definire

SEMINARI

a prenotazione con pre-iscrizione
presso la scuola Rudolf Steiner, via Conci 86, Trento
Per informazioni: tel: 0461.930658, email: segreteria@scuolasteiner-trento.it

sabato ore 10.00 – 17.00: 6 ottobre 2018, 17 novembre 2018,
15 dicembre 2018, 19 gennaio 2019, 2 febbraio 2019
Arte della Parola Conduce: Marco Conti
Venerdì 9 novembre, ore 18.30 e Sabato 10 novembre 2018, ore 8.45-13.00
L’Argilla: il dono del mondo divino per il futuro della terra
Conducono: dott. Giuseppe Ferraro, dott.ssa Teresa Mazzei, Ciro Cervi

sabato, ore 9.00-13.00:
8 dicembre 2018, 19 gennaio 2019, 16 febbraio 2019, 16 marzo 2019
Lo sviluppo dell’impulso sociale - L’essere umano costruisce il proprio modo
unico e irripetibile di inserirsi nel mondo nell’equilibrio tra forze di simpatia e
forze di antipatia Conducono: prof. Marcus Fingerle e dott.ssa Giulia Nasi
sabato 12 gennaio 2019 ore 9.30-12.30/14.00-16.00
Le parassitosi del bambino: un problema sociale Conducono: dott. Claudio Elli
(veterinario), dott.ssa Maria Teresa Torri (pediatra), Claudia Chiodi (eurimista), Linda Maria
Cerciello (artista della parola)

sabato 19 gennaio 2019 ore 10.00 – 17.00
Il bambino malato, la cura e gli impacchi Conduce: Carla Menato (infermiera)
sabato 23 marzo ore 10.00-19.00
Quando una crisi diventa un’opportunità?

Conducono: dott.ssa Mara Capozzi e Enrica Dal Zio

domenica 2 dicembre 2018

laboratori, caffetteria e buffet

BAZAR DI NATALE con mercatino,

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

EURITMIA
Anche quest’anno ospiteremo Novalis Eurythmie Ensemble di Stoccarda,
un gruppo di artisti di tutto il mondo che si pone l’obiettivo di portare attraverso l’euritmia
artistica un «nuovo» impulso culturale. Date e orari saranno comunicati appena disponibili.

PORTE APERTE
sabato 17 novembre 2018 - sabato 12 gennaio 2019 - sabato 13 aprile 2019

Giornate informative sulla pedagogia Steineriana in Asilo e nella Scuola primaria e secondaria
di 1° grado a ciclo unico

GRUPPI DI STUDIO
martedì, ore 20.30-22.00 dal 2 ottobre - Studio quindicinale sul ciclo di conferenze di Rudolf
Steiner “L’Apocalisse” condotto da Leonardo Marchiori per informazioni: 340 2664257 (Massimo)
martedì, ore 20.15-22.00 (da novembre a marzo, primo e terzo martedì del mese) Partecipazione libera
Incontri del gruppo di biodinamica per la lettura del testo “Impulsi dell'agricoltura
biodinamica”

TAVOLE ROTONDE tra maestri, genitori e...
Tre occasioni di confronto, dialogo e scambio

venerdì 19 ottobre – L’alimentazione dei nostri figli
venerdì 22 febbraio – l’argomento sarà comunicato in seguito
venerdì 5 aprile - l’argomento sarà comunicato in seguito
sabato 2 febbraio 2019 - INCONTRO SULLE TECNOLOGIE per i genitori
della scuola. Per un utilizzo cosciente delle nuove tecnologie: come comprenderle,
utilizzarle e gestirle in ambito familiare e scolastico.
Relatore: Giorgio Capellani

CORSI ED ESPERIENZE ARTISTICHE
a iscrizione e pagamento.

CORSO 0-3 ANNI - Corso conoscitivo pratico per genitori, educatori e per chi accoglie
e cura il bambino piccolo
Date incontri: 27 ottobre 2018 - 10 novembre 2018 - 24 novembre 2018 - 15 dicembre
2018 - 5 gennaio 2019 - 18 gennaio 2019 – 19 gennaio 2019 – 2 febbraio 2019 –
16 febbraio 2019 Relatori e docenti: Maria Enrica Leonardelli (insegnante), Roberta Goffi (insegnante),
Nicoletta Gasperi (insegnante), Monica Dell’Angelo (ginecologa), Valentina Piazzera (ostetrica), Carla
Menato (infermiera), Stefano Gasperi (medico), Elio D’Annunzio (medico), Eliana Rossi (insegnante)

PITTURA per adulti e ragazzi
PITTURA AD ACQUARELLO e CHIAROSCURO per adulti - 12 incontri da metà ottobre
lunedì dalle 20.00 alle 22.00
PITTURA. DISEGNO, MODELLAGGIO per ragazzi dai 13 anni - 12 incontri da metà ottobre
mercoledì dalle 16.45 alle 18.30
A cura della maestra Samatha Passamani

PITTURA per adulti - 12 incontri (mercoledì) dal 3 ottobre al 19 dicembre
DISEGNARE: CARATTERIZZARE ED ESPRIMERE - Ore 14.45 – 16.30

Disegnare ci offre la possibilità di guardare più attivamente, più a lungo, più in profondità. Si possono creare forme
ricche di vita e di atmosfera, facendole nascere da un tessuto di luci ed ombre, tracciando gradualmente in esso le
caratteristiche osservate e sentite in una realtà. I temi proposti: elementi e manifestazioni della natura; il volto; la
figura umana.

DEDICARSI AI COLORI - PITTURA AD ACQUARELLO (VELATURE) - Ore 17.00 -19.00

Attraverso la pittura ci si può avvicinare a ciò che nei colori stessi, nelle manifestazioni della natura e nella propria
interiorità, vive in movimento e che ci si dischiude tanto più, se con curiosità ed interesse ne osserviamo l'agire, i
gesti, il linguaggio, il mutarsi nel tempo.
A cura di Elena Pircali

EURITMIA seminario intensivo
7 incontri da ottobre 2018 a maggio 2019 (un fine settimana al mese dal venerdì
pomeriggio alla domenica mattina) - Lezione di prova il pomeriggio 28 settembre 2018
A cura degli euritimisti del Novalis Eurythmie Ensemble

LABORATORI DI LAVORO MANUALE
BAMBOLE

Laboratori per la creazione di vari tipi di bambole: una bambola è per la vita, è un percorso alla ricerca di sé
attraverso la realizzazione di un dono unico e speciale per i bambini.
Il “Gigetto” o bambolina per neonati in maglina o ciniglia.
La bambola a sacchetto, una coccola nei primi anni di vita.
La bambola in spugna o in felpa, la prima compagna di viaggio.
La bambola da vestire, la Bambola della vita.

PANTOFOLE DI FELTRO o LANA
SANDALI DI PELLE e eco PELLE per ragazzi e adulti
GIOCHI e GIOCATTOLI creati dai genitori con riflessioni sul tema
A cura della maestra Carmen Valentinotti

MUSICA
MUSICA E TEATRO laboratorio e ricerca per ragazzi dai 15 anni e adulti
1 incontro a settimana
A cura di Luca Buonocunto e maestri Maurizio Postai e Rossella Albanese

Lezioni di pianoforte per principianti e avanzati con maestro Maurizio Postai
lunedì nell'ambito dei pomeriggi opzionali
Lezioni di chitarra e/o percussioni con maestro Claudio Ischia
Giro degli strumenti

Lezioni di pianoforte classico-moderno integrate da nozioni di teoria e solfeggio,
per principianti e avanzati con Damiano Zenatti - martedì pomeriggio
CORO per bambini dai 8-11 anni - lunedì pomeriggio da ottobre a maggio

COLONIE ESTIVE DIURNE
dove i bambini possono essere bambini attraverso l’esplorazione della natura, il gioco, la sperimentazione delle arti
manuali, il racconto di fiabe e tanto altro.

Per bambini dai 6 ai 12 anni
Date indicative: ultima settimana di giugno e prima settimana di luglio 2019

SEMINARI
2018-2019
Arte della Parola

Conduce: Marco Conti
Il laboratorio intende far conoscere e sperimentare ai partecipanti i segreti che la parola nasconde nelle sue
forme. La presa di coscienza di alcuni fra i principali elementi indicati da Rudolf Steiner è il punto di partenza
per un cammino di sperimentazione personale e collettivo. Brevi racconti, poesie, drammi, piccole
composizioni originali, saranno l'occasione di salto.
Ciò che separa la quotidianità dal fatto artistico ha distanze variabili e tempistiche difficili da prevedere.
Allenare lo slancio del pensiero e del cuore al salto saranno gli obiettivi perseguiti durante il laboratorio, per
far sì che un salto si possa manifestare presto o tardi.
Il corso non richiede specifiche competenze pregresse, solo una buona dose di curiosità e di attitudine alla
messa in gioco. Parte delle attività si orienteranno anche al movimento nello spazio.
PROGRAMMA
La Plastica
Parlare con respiro.
La qualità dei suoni consonantici e vocalici: differenze e potenzialità.
Dall'uso dei suoni paralinguistici alla parola portatrice di senso.
Il ritmo
il ritmo del corpo e col corpo. Elementi di body percussion e canto. Il ritmo sotteso alla parola.
La metrica greca e le 2 famiglie archetipiche. L'esametro: un'armonia per il cuore.
Il movimento
Movimento scenico di gruppo. Scomposizione di un'azione. Muoversi in un'atmosfera.
Il gesto
Le intenzioni: cosa sto dicendo e perché. I 6 gesti con cui possiamo indirizzare il parlare variandone
la sua efficacia.
Testi utilizzati: da Ungaretti, “Iliade” estratti da Omero su traduzioni di Pascoli, estratti dalle parole di R.
Steiner, studi su alcuni miti, composizioni originali, improvvisazioni.

sabato 6 ottobre 2018, 17 novembre 2018, 15 dicembre 2018, 19 gennaio 2019,
2 febbraio 2019 ore 10.00–17.00

Marco Conti si è diplomato presso il Goetheanum di Dornach (Svizzera), in Arte Drammatica e Arte della
Parola con gli insegnanti Paolo Giuranna e Marialucia Carones. Ha studiato a Roma presso il Teatro - Studio
La palestra dell’attore diretto da Claudio Spadola. Come attore ha partecipato alla messa in scena di diverse
opere classiche e di recente drammaturgia. Narratore per l’Italia del Marchensamble di Stoccarda, diretto da
Michael Leber, col quale collabora da tre anni. Insegnante di arte della parola, tiene seminari e laboratori in
diverse parti d’Italia. Come regista e pedagogo conduce altresì laboratori di teatro a Roma e provincia rivolti
a bambini e adulti, collaborando con teatri e associazioni locali.

Contributo seminario: € 190,00
minimo 10 partecipanti pre-iscrizioni € 40,00 entro il 28 settembre 2018

L’Argilla: il dono del mondo divino per il futuro della terra

Conducono: dott. Giuseppe Ferraro, dott.ssa Teresa Mazzei, Ciro Cervi
PROGRAMMA
Venerdì 9 novembre 2018
18.30 – 20.00: Euritmia
20.00: Buffet prima della conferenza (solo per iscritti al seminario)
21.00: Conferenza (aperta a tutti)
Sabato 10 novembre 2018
08.45 – 09.45: Euritmia
10.00 – 10.00: Conferenza “Un approccio moderno con una sostanza primordiale” e breve
presentazione degli oli essenziali Gold a cura del dott. Giuseppe Ferraro.
Coffee break
11.30 alle 12.30: Laboratori con Argilla verde e oli essenziali Gold con Ciro Cervi
12.30 – 13.00: Domande conclusione dell’incontro.
Giuseppe Ferraro si laureato in Scienze Biologiche presso l’Università di Milano dove ha lavorato per
diversi anni come ricercatore biochimico. E’ autore di diversi libri e articoli sull’Argilla. Ha fondato e dirige
tuttora la ditta Argital la quale, da una parte, produce Argilla e prodotti a base di Argilla per uso terapeutico e
cosmetico e, dall’altra, svolge ricerche per approfondire la conoscenza dell’Argilla. E’ socio della Società
Antroposofica e fondatore della SOFAI (Società Farmacisti Antroposofici Italiani).
Teresa Mazzei, euritmista e manager d’azienda, laureata in Economia e Commercio con 2 master di 2°
livello. Esperienza ventennale in azienda in diversi ruoli; diplomata euritmista in Svizzera , specializzata in
“Eurythmy in working life” in Olanda e in Euritmia igienica in Italia, integra l’Euritmia nelle aziende come
acceleratore dei processi di cambiamento e impulso alla creazione di comunità di lavoro sane.
Ciro Cervi si è laurato presso l’Accademia di belle Arti di Venezia. A Bologna conosce il dott. Ferraro e dall’incontro
scaturisce il suo interesse per l’Argilla e l’Antroposofia. Attualmente si occupa della formazione per Argital.

Contributo seminario: € 40,00
Minimo 20 partecipanti -pre-iscrizione entro il 26 ottobre 2018

Le parassitosi del bambino: Un problema sociale.

Conducono: dott. Claudio Elli (veterinario). Dott.ssa Maria Teresa Torri (pediatra), Claudia Chiodi
(eurimista), Linda Maria Cerciello (artista Parola)

sabato 12 gennaio 2019 - ore 9.30-12.30/14.00-16.30

PROGRAMMA
Lettura “il giardino” tratta dai Miserabili di Victor Hugo
- rappresentazione euritmica sul coro gnomi e ondine dal ciclo “Uomo sintesi armonica”
- parte scientifica descrizione ciclo parassiti con interpretazione scientifico spirituale
Pausa pranzo
- euritmia con i partecipanti,
- racconto fiaba “Tremotino”
- Euritmia con i partecipanti
- racconto fiaba “l’ondina
- considerazioni pediatriche
- Euritmia gesti per” ricambio” e” membra”
- euritmia di chiusura con coro esseri elementari
Claudio Elli, laureato in Medicina Veterinaria, iscritto alla SIMA (Società Italiana Medicina Antroposofica) dal
2000, fa parte del collegio docenti della Scuola di formazione di Medicina antroposofica. Esercita
attualmente come libero professionista nel proprio ambulatorio di Milano.

Insegna Filosofia della libertà e Goetheanismo nei corsi di pedagogia Waldorf.
Da anni tiene incontri su varie tematiche di scienza dello spirito, tra cui Veterinaria e Agricoltura biodinamica.
Maria Teresa Torri, medico specialista in Pediatria, Membro SIMA (Società Italiana di Medicina Antroposofica).
Claudia Chiodi, maestra di euritmia nelle scuole Waldrof.
Linda Maria Cerciello, membro della Società Antroposofica Universale, ha completato la formazione di
pedagogia steineriana. Nel giugno 2015 ha conseguito il diploma in “Sprachgestaltung in lingua italiana”
presso il Gotheanum di Dornach. Collabora con l’Associazione Euritmisti.

Contributo per seminario € 45,00
minimo 15 partecipanti pre-iscrizione € 15,00 entro il 20 novembre 2018 minimo
15 partecipanti

SEMINARIO PEDAGOGICO
Lo sviluppo dell’impulso sociale - L’essere umano costruisce il proprio modo
unico e irripetibile di inserirsi nel mondo nell’equilibrio tra forze di simpatia e
forze di antipatia

Conducono: prof. Marcus Fingerle e dott.ssa Giulia Nasi
PROGRAMMA
sabato 8 dicembre 2018 dalle 9.00 alle 13.00: L’aggressività nell’età evolutiva
Quanto concediamo ai bambini e ai giovani il diritto di contraddici e contestarci? Cosa ci succede
quando agiscono in modo difforme da ciò che noi consideriamo normale? Come accogliere,
comprendere e accompagnare le diverse forme in cui si presenta l’aggressività nel bambino e
nell’adolescente così che non prenda forme distruttive per sé e per gli altri.
sabato 19 gennaio 2019 dalle 9.00 alle 13.00: Sessualità e relazione
Quali sono le premesse che possiamo porre nella prima infanzia per un futuro sano sviluppo della
relazione con l’altro e della sessualità? L’eros pre-puberale e la sessualità in età puberale e
adolescenziale. Come accompagnare i giovani a essere maturi per la relazione
sabato 16 febbraio 2019 dalle 9.00 alle 13.00: Autonomia e dipendenza
Il cammino verso la conquista dell’autonomia è ricco di difficoltà e di ostacoli. Quando questi
prendono il sopravvento e si instaura la paura di non essere capaci, di non saper essere creativi,
possono svilupparsi diverse forme di dipendenza (dalle figure di riferimento, dalle tecnologie, dalle
sostanze, ma anche dallo studio, dalle relazioni, dallo sport…). Come comprendere la necessità di
dipendenza per accompagnare il cammino verso l’autonomia.
sabato 16 marzo 2019 dalle 9.00 alle 13.00: Scuola come primo luogo di cultura e vita sociale
La scuola dovrebbe essere lo spazio esterno alla famiglia in cui il bambino e il ragazzo può fare
esperienza, vivere la relazione, apprendere la grammatica dei sentimenti e una cultura che lo
sostenga nella lettura e nella comprensione della propria esistenza.
Marcus Fingerle: insegnante di storia e filosofia presso il Liceo Classico Educandato agli Angeli di Verona,
ha intrapreso un percorso personale di carattere psicoanalitico, si è specializzato in pedagogia curativa
presso l’Università della Scienza dello Spirito di Dornach (Basilea) e successivamente in consulenza
pedagogica presso lo Janusz Korczak Institut di Nürtingen (Stoccarda). Svolge attività di formazione
riconosciuta dal MIUR all’interno del Gruppo di Studio e Ricerca Medico Pedagogica di Mirano.
Giulia Nasi: psicologa, pedagogista clinica, dottore di ricerca in psicologia clinica, è fondatrice di un asilo
nido dove ha lavorato come educatrice per 10 anni, svolge la sua attività professionale a Roma.

Il costo del seminario è di € 200,00 per i singoli e € 300,00 per la coppia.
Le iscrizioni si chiudono il giorno 10 Novembre 2018.

Il bambino malato. La cura e gli impacchi. Come curare e prevenire le più comuni
malattie dei bambini con impacchi, cataplasmi e rimedi naturali
Il seminario rientra tra le proposte del Corso 0-3 anni per la cura del bambino piccolo.
Conduce: Carla Menato, infermiera di formazione antroposofica

Sabato 19 gennaio 2019

Carla Menato infermiera professionale; dopo una lunga esperienza ospedaliera, da 20 anni è responsabile
del reparto terapie della Casa di Salute Raphael di Roncegno (Trento).
Si occupa con grande interesse, supportato da una lunga pratica, delle terapie esterne e tiene numerosi
corsi per genitori (anche nelle scuole) per insegnare.

Contributo seminario € 25,00

Quando una crisi diventa un’opportunità?
Introduzione ed esercizi di rielaborazione con processi sociali ed artistici di gruppo
Conducono: dott.ssa Mara Capozzi e Enrica Dal Zio

Sabato 23 marzo 2019 ore 10.00-19.00

Il seminario viene proposto come esperienza conoscitiva e artistica e viene svolto con esercizi di
consapevolezza sullo stato psico-fisico individuale, e di miglioramento dello stato di coscienza. La parte
artistica viene condotta da Enrica Dal Zio con l'arte della parola.
Mara Capozzi è psicoterapeuta, Presidente APAI-PERSEO (Associazione Psicoterapeuti Antroposofi
Italiani). E' nata a Levico Terme (TN) nel 1958. Laureata in psicologia a Padova. Ha conseguito una
formazione personale in vegetoterapia reichiana a Milano. Specializzata in psicoterapia sistemica familiare
presso EIST (European Istitute of Systemic relational Therapies) a Milano. Ha conseguito il diploma in
massaggio ritmico presso la scuola di Bad Böll (Germania). Svolge la libera professione con sedute
individuali, di coppia e familiari a Levico Terme e Trento. Inoltre è docente per le professioni sanitarie e per
gruppi esperienziali, e organizza conferenze e seminari.
Enrica Dal Zio, artista della parola, attrice, regista, clown e terapeuta, è nata a Monselice (PD) nel 1963 e vive
a Padova. Lavora con l'Arte della Parola in campo artistico e terapeutico da diversi anni. Certificata a livello
statale come Teatroterapeuta, è inoltre riconosciuta come formatrice professionale nell'Imparare ad Imparare,
nell'Imparare dal Destino, nella Ricerca Spirituale creativa, nel Dialogo come incontro (NALM), nella tecnica
teatrale Michael Chekhov, nella Ginnastica Bothmer e Spacial Dynamics. Ha creato un nuovo percorso per
diventare clown nato dalla sintesi delle sue esperienza con il lavoro di Jacques Lecoq, Michail Cechov, Rudolf
Steiner, C.v.Houten e Viola Spolin. Organizza convegni internazionali di teatro e tiene corsi, seminari e
conferenze in Italia, in diversi paesi dell'Europa, in Russia, in Brasile, in Argentina, e negli Stati Uniti.

Contributo seminario € 120,00, comprensivo del pranzo biologico equo-solidale e di
tutti i materiali
Pre-iscrizioni € 20,00 entro 2 marzo 2019
Il terzo settennio e le sue tappe evolutive

Relatrice: Martina Scmidt, medico scolastico con esperienza ventennale presso la Freien Waldorfschule
Frankfurt (la più grande scuola Waldorf in Germania fondata nel 1951 e con circa 1000 alunni).

I dettagli del seminario verranno pubblicati a parte

Per informazioni, iscrizioni e conferma eventi:
Asilo e Scuola Steiner-Waldorf Trento
Associazione Pedagogica Steineriana,
via Conci 86, 38122 Trento - Tel: 0461.930658,
email: segreteria@scuolasteiner-trento.it
Ulteriori dettagli delle iniziative
si trovano sul nostro sito
www.scuolasteiner-trento.it

