EVENTI E FESTE

PORTE APERTE

DOMENICA 27/11/22
10.00-18.00 - aperto a tutti

DOMENICA 27/11/22 (durante il Bazar di Natale)
alle 11.00 e alle 15.00 - per adulti

Bazar di Natale

Presentazione del Piano di Studi Waldorf, visita
della Scuola e lezioni aperte.

La festa del Bazar segna l’inizio dell’Avvento,
periodo di attesa e intimo divenire.
SABATO 14/01/2023
Visite guidate, laboratori e mercatini:
un’occasione speciale per conoscere da
alle 10.00 - per adulti
vicino la pedagogia Steiner-Walforf e la scuola.
Presentazione del Piano di Studi Waldorf, visita
della Scuola e lezioni aperte.
DOMENICA 14/05/23
10.00-18.00 - aperto a tutti
DOMENICA 14/05/23
Festa di Primavera
(durante la Festa di Primavera)
Una festa per conoscere da vicino la scuola e
la pedagogia Steiner-Waldorf, attraverso visite alle 11.00 e alle 15.00 - per adulti
guidate, laboratori e mercatini.
Presentazione del Piano di Studi Waldorf, visita
della Scuola e lezioni aperte.

Questi appuntamenti sono un modo
semplice e diretto per visitare e
conoscere la scuola, approfondendo il
percorso educativo proposto nella
scuola materna, primaria e secondaria
di primo grado.

CHI SIAMO

DONA IL TUO 5X1000

La pedagogia Steiner-Waldorf, fondata È UN GESTO SEMPLICE, CHE NON COSTA NULLA!
da Rudolf Steiner in Germania nel 1919, Nei moduli CUD, 730, UNICO è sufficiente
è diffusa in tutto il mondo e apprezzata APPORRE LA FIRMA e INDICARE:
dall’Unesco.
Si basa su una comprensione profonda IL CODICE FISCALE
delle fasi di sviluppo dell’essere umano 03431790280
e dedica particolare attenzione agli
della Onlus:
aspetti artistici e creativi nell’educazione, Coop. Sociale Aurora Soc. Copp.
Via Casaretta, 103 - 35013 Cittadella (PD)
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.

ATTENZIONE:
le modalità di partecipazione
varieranno in base alle
normative vigenti.

Alcune attività proposte potrebbero
subire delle variazioni. Vi preghiamo
pertanto di visitare il nostro sito e
iscrivervi alla pagina facebook della
Scuola Aurora.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
entra nel sito della Scuola e
prenota il tuo posto in sala
www.aurorascuola.it

SCUOLA STEINER WALDORF AURORA

Villa Negri - Via Casaretta, 103 - 35013 Cittadella (PD)

NIDO - SCUOLA D’INFANZIA 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

Programma Culturale
2022 - 2023

CONFERENZE E SEMINARI
VENERDÍ 23/09/22 - CONFERENZA
20.30

Dalla riproduzione animale alla
sessualità umana: passaggio dalla
coscienza all’autocoscienza
Con Claudio Elli
Passato, presente, e futuro della sessualità.

SABATO E DOMENICA 15-16/10/22 - SEMINARIO
SABATO E DOMENICA 19-20/11/22 - SEMINARIO
SABATO E DOMENICA 14-15/01/23 - SEMINARIO
9.30-17.30 sabato
8.30-12.30 domenica

Ogni Biografia è un’Opera d’Arte:
I SETTENNI
Con Olivia Oeschger

Le fiabe contengono i segreti che parlano
all'anima del bambino e dell'adulto. Tramite
la fiaba ognuno di noi coglie tracce del suo
io e del suo percorso di vita.

VENERDÍ 18/11/22 - CONFERENZA

Parsifal e la ricerca del Santo Graal:
una via per l'anima cosciente
Con Giorgio Capellani

20.30

Il percorso dell’Avvento, il Natale e le
dodici Notti Sante nelle Scuole
Nelle scuole Waldorf l'alimentazione occupa
Waldorf
uno spazio importante e ad ogni giorno

Con Cornelia Tonellato

della settimana è associato un cereale;
Con Luca Gastaldello
come mai questo legame?
Perché ad una certa età i bimbi/ragazzi non Come prepararsi a vivere e accogliere
provano più la bellezza nel mangiare, cosa questo momento così speciale?
avviene?
Quali sono le caratteristiche che ci porta?
Spunti pratici per viverlo ad ogni età: adulti,
ragazzi e bambini.
Ci sarà un momento artistico, laboratoriale.

Serate di euritmia per adulti
MARTEDÍ 27/09/22 11-25/10/22 08-22/11/22
18.30-19.30

Con Sara Forner
VENERDÍ 17/03/23 - CONFERENZA
20.30

20.30

CORSI E LABORATORI

La fiaba che scalda il cuore e genera
salute
CORSO DI EURITMIA
Con Claudia Rota

Il lavoro biografico sulla base dell’antroposofia
è un’occasione di ricerca del proprio
programma di vita e di crescita individuale.

VENERDÍ 21/10/22 - CONFERENZA

Cibo per il corpo e nutrimento per
lo spirito

VENERDÍ 10/02/23 - CONFERENZA
20.30

La via del guerriero ed il servizio del Sacro
Amore ci condurranno verso il vero e
profondo significato di questa ricerca che,
come vedremo, ci fornirà anche importanti
spunti per il presente, per la comprensione
del senso del maschile e del femminile e per
la sua valenza pedagogica.
VENERDÍ 28/04/23 - CONFERENZA
20.30

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.

CORSO DI TIRO CON L’ ARCO
MARTEDÍ

21-28/03/23
04-18-26/04/23
02/05/23

1° TURNO
15.00-16.20 bambini 7-9 anni
dalla seconda elementare
2° TURNO
16.30-18.00 ragazzi 10-15 anni
dalla quinta elementare

Ascoltare il colore
DOMENICA 09/10/22 06/11/22 04/12/22

I suoni del linguaggio per favorire il
benessere
Con Liliana Aragone

Con Daniela Dall’Oro

Chirofonetica: ascoltare i suoni del
linguaggio e percepire la loro forma
attraverso il tatto.

Verrà utilizzato un modo di dipingere
diverso, adatto anche a chi non ha mai
dipinto.

9.00-12.00

LUNEDÍ da ottobre a maggio
20.30-23.00

Gruppo Teatro
Con Cirillo Barichello
Il Gruppo Teatro Aurora, attraverso il
gioco del teatro ti invita a scoprire e
mettere in luce i tuoi talenti.

3° TURNO
18.00-19.30 adulti

“Il sole muove il mondo,
fa danzare gli astri,
Con Samuele Campagnaro
se tu non ti muovi non fai parte del tutto”
Si apprenderanno i principi e le tecniche
Angelus Silesius
del tiro con l’arco olimpico, si sperimenterà

CORSO DI ACQUARELLO
ESPRESSIVO

GRUPPI SCUOLA AURORA

il tiro istintivo ad arco nudo e il tiro di
precisione con il mirino.

MERCOLEDÍ da settembre a giugno
20.30-22.00

Gruppo di studio antroposofico
Con Marco Cazzamani Bona
Accompagnerà la lettura del testo
“Teosofia”.

