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PROGRAMMA INIZIATIVE
2017 / 2018

Eventi
Due conferenze di Rudolf Gaedeke
a cura della Società Antroposofica

Il cammino religioso nella vita
di Rudolf Steiner
venerdi 6 ottobre, ore 20
sabato 7 ottobre, ore 17

Bazar di Natale
sabato 2 e domenica 3 dicembre
dalle ore 10 alle 18

Teatrino “Rosaspina”
una fiaba dei Fratelli Grimm
Compagnia “La Fiaba”, Biella
domenica 3 dicembre, dalle ore 14
(su prenotazione)

La scuola per l'Infanzia, aperta nel 1986, accoglie
bambini dai 3 anni ed è articolata in due sezioni.
La pedagogia si fonda sugli impulsi di Rudolf Steiner.
Il gioco spontaneo, le fiabe, i girotondi, insieme
ad alcune attività guidate (euritmia, panificazione,
pittura) sono alcune delle proposte che
caratterizzano la giornata in asilo, rivolte alla cura
del ritmo e dello sviluppo sensoriale del bambino.
L'Associazione offre inoltre ai genitori di bambini
da 0 a 7 anni, consulenze e percorsi culturali
nell'ambito della pedagogia Steiner-Waldorf.

INFO
via Cavour 45/d - 10123 Torino
tel 011 88 35 50
info@asilowaldorftorino.it
www.asilowaldorftorino.it

Primavera

Autunno

Corso di cucina
La bambola: giocattolo
archetipico
corso a cura di Rosina Ferraud in 7 incontri
venerdi 22 settembre, ore 17 - 19
sabato 23 settembre, ore 9.30 - 16
venerdi 29 settembre, ore 17 - 19
venerdi 13 ottobre, ore 17 - 19
sabato 14 ottobre, ore 9.30 - 16
venerdi 20 ottobre, ore 17 - 19
venerdi 27 ottobre, ore 17 - 19

L'uso delle tecnologie nell’età
scolare e prescolare in relazione
alla loro natura ed allo sviluppo
del bambino
conferenza dell'ing. Giorgio Capellani,
formatore, conferenziere e insegnante
Waldorf
Palazzo Lascaris, Sala Viglione,
via Alfieri 15, Torino
con il patrocinio del Consiglio Regionale
del Piemonte
mercoledi 25 ottobre, ore 17

La maturità scolare dal punto
di vista delle neuroscienze e
dell'indagine statistica
conferenza di Alessio Gordini, maestro
di classe presso la scuola steineriana Cometa,
Milano
mercoledi 22 novembre, ore 20.30

Inverno
Bimbo piccolo
a cura delle maestre Simona Fossati,
Rosina Ferraud e delle Maestre dell'Asilo.
Corso rivolto a genitori ed educatori.
Dalla gravidanza ai primi tre anni di vita
del bambino: indicazioni pratico-conoscitive.
8 incontri a partire da
lunedi 22 gennaio, ore 17 - 18.30

Euritmia
corso a cura dell’euritmista Maria Teresa Fossati
10 incontri a partire da
martedi 16 gennaio, ore 18.45 - 19.45

Conosciamo la Scuola Materna
Steineriana
presentazione della nostra attività didattica
e della pedagogia steineriana, rivolta
a genitori, nonni, educatori.
All'incontro non è prevista la presenza
dei bambini.
lunedi 6 novembre, ore 20
sabato 3 febbraio, ore 10

a cura di Antonietta Gaito, cuoca dell’Asilo,
e dello chef Jadeli Gangbo.
Ricette e suggerimenti per realizzare
un menu gustoso e sano, adatto anche
ai più piccini.
sabato 3 marzo, ore 10.30 - 17.30

Antroposofia e vita
conferenza del Dott. Stefano Pederiva
mercoledi 14 marzo, ore 20.30

La fiaba e l'Euritmia
seminario a cura di Maria Teresa Fossati,
euritmista
venerdi 9 marzo, ore 20 - 21.30
sabato 10 marzo, ore 9.30 - 12
Festeggiamo insieme la Primavera
con uno spettacolo di Euritmia

"Ivan figlio dell'acqua e Michele
figlio dell'acqua
Ivan Wassersohn und Michael
Wassersohn"
fiaba popolare russa a cura
del Märchen Ensemble Stuttgart
Teatro Piccolo Valdocco, via Salerno 12, Torino
sabato 10 marzo, ore 17

Segreti di un'educazione adatta
all'uomo di oggi.
conferenza della maestra Luciana Liccione
Pederiva
mercoledi 11 aprile, ore 20.30

