GRUPPI DI STUDIO
TUTTI I MERCOLEDÍ DAL 3/10/18
20.30-22.00

Gruppo di studio di Antroposofia
Con Marco Cazzamani Bona
Accompagnerà la lettura del testo
“La filosofia della libertà”.
SABATO 13/10/18 15/12/18 9/02/19
9.00-17.00

Gruppo Antroposofico: Karma
e reincarnazione nell’indagine
scientifico-spirituale
Con Fabio Montelatici
La pedagogia Steiner-Waldorf si fonda
sull’Antroposofia, la moderna scienza dello
spirito. Ma cos’è l’Antroposofia? Come
apprenderla? Come si articola?
GIOVEDÍ 29/11/18
20.30 - per adulti

Preparazione al Natale
Con Orlando Meggiolaro
Uno spazio dedicato alla preparazione interiore
per vivere consapevolmente l’Avvento.
GIOVEDÍ 4/04/19
20.30 - per adulti

Preparazione alla Pasqua
Con Orlando Meggiolaro
Uno spazio dedicato alla preparazione
interiore per vivere consapevolmente la
Quaresima.

EVENTI E FESTE
VENERDÍ 28/09/18
20.30 - per adulti

Festa di San Michele

Un momento di condivisione per aprire l’anno
con entusiasmo e unità.

DOMENICA 2/12/18
10.00-18.00 - aperto a tutti

Bazar di Natale
La festa del Bazar segna l’inizio dell’Avvento,
periodo di attesa e intimo divenire.
Visite guidate, laboratori e mercatini:
un’occasione speciale per conoscere da vicino
la pedagogia Steiner-Walforf e la scuola!
VENERDÍ 21/12/18
20.30 - per adulti

Natale insieme

Linda Canciani leggerà la “La Rosa di Natale”.
L’incontro è dedicato alla celebrazione dell’arrivo del Natale. Seguirà l’accensione dell’albero.
DOMENICA 12/05/19
10.00-18.00 - aperto a tutti

Festa di Primavera

Una festa per conoscere da vicino la scuola e la
pedagogia Steiner-Waldorf, attraverso visite
guidate, laboratori e mercatini.
SABATO 15/06/19
17.00-22.00 - aperto a tutti
Fattoria Campagnaro - Cittadella

San Giovanni e Festa della Trebbiatura
Un momento festoso per salutare l’arrivo dell’estate
in compagnia, nell’atmosfera della natura.

PORTE APERTE

DONA IL TUO 5X1000

È UN GESTO SEMPLICE, CHE NON COSTA NULLA!
Puoi
sostenere la Scuola Steiner Waldorf
DOMENICA 2/12/18 (durante il Bazar di Natale)
Aurora
di Cittadella e il progetto pedagogico.
11.00 e 15.00 - per adulti
Nella dichiarazione dei redditi, ogni persona
SABATO 12/01/19
può destinare il 5x1000 a scopi sociali e ha la
10.00 - per adulti
possibilità di scegliere l’organizzazione di
DOMENICA 12/05/19 (durante la Festa di Primavera) volontariato o di utilità sociale da sostenere.
11.00 e 15.00 - per adulti
La pedagogia Steiner-Waldorf
, fondata da
in tutto il mondo ed apprezzata dall’Unesco.
Si basa su una comprensione profonda delle
fasi di sviluppo dell’essere umano e dedica
particolare attenzione agli aspetti artistici e
creativi nell’educazione, ai ritmi di
insegnamento adeguati all’età e all’esperienza
come forma primaria di conoscenza.
Per conoscere e approfondire la pedagogia
e il metodo educativo, proponiamo alcuni
incontri rivolti sia a chi si avvicina per la prima
volta a questo percorso, sia a genitori ed
educatori che già l’hanno potuta apprezzare.

APPORRE LA FIRMA e INDICARE
IL CODICE FISCALE 03431790280
della Onlus:
Coop. Sociale Aurora
Via Casaretta, 103 - 35013 Cittadella (PD)
Alcune attività proposte potrebbero subire
delle variazioni. Vi preghiamo pertanto di
visitare il nostro sito e iscrivervi alla
newsletter per essere sempre aggiornati.

Il CRUT e la Scuola Steiner Walforf Aurora organizzano
i corsi di “CircoTeatro”, “Orto ed Arte” e la proiezione del
Questi appuntamenti sono un modo semplice film “Rudolf Steiner: un grande innovatore!”:

e diretto per visitare e conoscere la scuola,
approfondendo il percorso educativo
proposto nella scuola materna, primaria e
secondaria di primo grado.

Comune di Cittadella

SCUOLA STEINER WALDORF AURORA

Villa Negri - Via Casaretta, 103 - 35013 Cittadella (PD)
NIDO - SCUOLA MATERNA PARITARIA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NON PARITARIA

Per informazioni: Tel. 049 9401303 Cell. 340 4571199 (WhatsApp)
info@aurorascuola.it - www.aurorascuola.it

AURORA

Scuola Steiner Waldorf - Cittadella
Programma Culturale
2018 -2019

CONFERENZE E SEMINARI
SABATO 22/09/18 - SEMINARIO
9.00-12.30

Mani e intelletto, mani e pensiero:
recuperiamo le abilità dell’uomo
Con Laura Carchella
Si approfondirà il tema del “lavoro
manuale” dove l’abilità delle mani è
connessa allo sviluppo dell’uomo.
VENERDÍ 12/10/18 - CONFERENZA
20.30
SABATO 13/10/18 - SEMINARIO
9.00-17.30

Storia dell’arte: specchio
dell’evoluzione umana nel corso
dei secoli.
Con Alessandro Galli
Si imparerà a leggere il cammino
evolutivo della civilizzazione comprendendolo
attraverso le espressioni artistiche.

VENERDÍ 16/11/18 - CONVERSAZIONI
20.30

L'antroposofia come sorgente della
pedagogia Steiner Waldorf
Con Stefano Bonello
Una serata di conversazione per
comprendere le fondamenta della
pedagogia Steiner Waldorf
VENERDÍ 7/12/18 - CONFERENZA
20.30

Maturità scolare: perchè si va a scuola?
Con Alessio Gordini
La maturità scolare dal punto di vista della
pedagogia steineriana, delle neuroscienze e
dell’indagine statistica.
VENERDÍ 25/01/19 - CONFERENZA
20.30
SABATO 26/01/19 - SEMINARIO
9.00-13.00

L’albero delle parole
Con Enrica Dal Zio

Quando le parole diventano radici forti e salde,
quando fanno risuonare i sentimenti più
profondi del cuore e quando aprono orizzonti
ideali di libertà per il futuro.

VENERDÍ 26/10/18 - CONFERENZA
20.30
24-25/11/18 12-13/01/19 23-24/03/19 - SEMINARIO
VENERDÍ 8/02/19
SAB. 9.30-18.00 - DOM. 9.00-13.00
20.30 - Torre di Malta - Cittadella

Biografia umana
Con Olivia Oeschger

Rudolf Steiner: un grande innovatore!
Con Fabio Montelatici

Il Lavoro Biografico secondo il pensiero
Jonathan Stedall, documentarista BBC, ha
antroposofico è occasione di ricerca del
realizzato questo interessante lavoro: ‘La sfida
proprio progetto di vita e di crescita personale. di Rudolf Steiner’. La proiezione sarà intervallata
dalle spiegazioni.

VENERDÍ 22/02/19 - CONFERENZA
20.30

CORSI E LABORATORI

La fiaba: nutrimento
dell’anima del bambino e dell’adulto
che lo accompagna
Con Marialuisa Berton

I MERCOLEDÍ DA SETTEMBRE A MAGGIO
(a partire da MERCOLEDI’ 26/09/18)
15.30-16.30 “CircoBimbi” - 5-7 anni
Le fiabe sono come un angelo donato all’uomo 16.30-18.15 “CircoRagazzi” - 8-18 anni
alla nascita per accompagnarlo durante il suo
20.00-21.30 “CircoAdulti” - 18-99 anni
cammino, donando nutrimento all’anima.
Palestra Scuola Elementare Pozzetto, Cittadella

Scuola di “Circoteatro”
Con i Maestri Elena Da Dalt, Luca
e altri collaboratori
Percorsi di sostegno per rispondere IlGastaldello
circo è gioia, stupore, meraviglia: è un’attività
alle necessità dei bambini
ludica e creativa che entusiasma tutti!
Con Lisa Carraretto, Liliana Aragone,
Nicoletta Marzano e Roberta Tubia I MARTEDÍ - CORSO INVERNALE
VENERDÍ 29/03/19 - CONFERENZA
20.30

Presentazione di alcune attività che
accompagnano lo sviluppo e sostengono le
necessità di crescita dei bambini.

2-9-16-23-30/10/18 6-13-20-27/11/18
I MARTEDI’ - CORSO PRIMAVERILE
5-12-19-26/03/19 2-9-16-23/04/19 7/05/19
20.00-21.30

VENERDÍ 5/04/19 - CONFERENZA
Corsi di Canto Corale
20.30
Con la Maestra Laura Bulgarelli
SABATO 6/04/19 - PASSEGGIATA IN NATURA Conoscere e sperimentare la ricchezza della
polifonia. Il lavoro svolto verrà presentato
9.00-12.30
durante il Bazar e la Festa di Primavera.

Conferenza: la floriterapia al servizio
delle nuove generazioni.
Passeggiata: incontrare il vivente che
si esprime nella Natura
Con Ranieri Rossi
Riscoprire il linguaggio del mondo vegetale
che ci invita ad entrare in relazione con la Vita.
su quello che le piante ci vogliono dire.

9-10/03/19 23-24/03/19 - CORSO
9.00-18.00

Dall’osservazione delle forme
armoniche naturali alla
realizzazione della Lira Pentatonica
Con Vincenzo Li Vecchi
È prevista un’introduzione sullo sviluppo delle
forme armoniche presenti in Natura.
Successivamente si realizzerà la propria Lira.

MERCOLEDÍ 13-20-27/03/19 - CORSO
20.45-22.00

SABATO 10/11/18
9.00-17.30 - pranzo incluso

L’arte della fotografia
Con Giancarlo Gennaro

Corso Temperamenti e Teatro:
II° livello (solo per coloro che
hanno frequentato il I° livello)
Con il Maestro Luca Gastaldello, Cirillo Barichello e il Gruppo
Teatro

La tecnica in funzione della creatività per
esprimere le emozioni che si vivono
osservando il mondo.
È richiesto l’utilizzo della propria macchina
fotografica.

Un viaggio di studio, cibo e azione teatrale
per tentare di svelare l’inconsapevole
natura dei temperamenti umani.

27/10/18 10-17/11/18 19/01/19 2/16/02/19 2/03/19
Per adulti - SABATO
GIOVEDÍ 8-15-22-29/11/18 7-14-21-28/03/19
9.30-10.30
21.00 - 8 incontri
5-12-19/10/18 9/11/18
Corso di Danze Popolari
Per ex allievi (dai 16 anni) - VENERDÍ
Con i Maestri Fabiola Tonin, Pablo
16.00-17.00

Corsi di Euritmia
Con Sara Forner
L’euritmia è un’arte e, in quanto tale, aiuta
l’uomo a riordinare i canali di collegamento
con se stesso, con gli altri esseri umani e
con quei fili che lo uniscono al cosmo intero.
SABATO 3/11/18 - LABORATORIO
15.00-18.00 - 3/6 anni

San Martino per i piccoli
Con il Maestro Marco D’Eredità e
altri collaboratori

Marchesini, Marica Visani e Lara
Ferrari
Sperimentare la bellezza dello stare
insieme danzando.
Non è necessario saper ballare ed
essere in coppia.

VENERDÍ 8-15-22-29/03/19 5-12-26/04/19
3-10-17-24-31/05/19
16.30-18.15 - 4-12 anni - 12 incontri
Fattoria Campagnaro - Cittadella

Orto ed Arte: corsi di agricoltura
e arte
Il laboratorio delle lanterne di San Martino è un Con i Maestri Luca Gastaldello,
incontro che la scuola dedica ai bambini per far Lara Bertolo e Laura Masut
vivere loro l’esperienza della condivisione,
attraverso la costruzione delle lanterne,
simbolo di luce interiore, condividendo dolci e
biscotti preparati appositamente per
l’occasione.

Continua l’attività degli antichi mestieri, del
rapporto con la Natura e con gli animali,
dei lavori nell’orto e all’aria aperta.
Vi aspettiamo!

