
A cura di Cristina Rizzello, socia dell’Associazione
per la Pedagogia Steiner-Waldorf "La Cruna"
- Incontri di Arte della Parola per ragazzi di VII e VIII classe
10 incontri il martedì
dalle ore 14.00 alle ore 15.30 da ottobre a dicembre 
Il corso si svolge con un minimo di 8 alunni 

- Incontri di Arte della Parola per adulti
8 incontri la domenica
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 da ottobre a maggio
Il corso si svolge con un minimo di 6 partecipanti
A cura di Cristina Rizzello, socia dell'Associazione

A cura de L’O�cina del Cuore 
Gustosi appuntamenti:
- I cereali 
venerdì 8 marzo dalle ore 19.30 alle ore 22.30
- Sani spuntini e s�ziose merende
venerdì 22 marzo dalle ore 19.30 alle ore 22.30 
serate teorico-pratiche con degustazione

CONFERENZE

“Educare all'ascolto” 
La �aba e il suo linguaggio immaginativo
Venerdì 12 ottobre 2018 - ore 20.30
Michelle Prada, maestra della scuola d’infanzia "Il Girotondo", 
Libera Scuola Steiner-Waldorf "Novalis"

“Umanizzare l'uomo, umanizzare la società,
umanizzare la terra” 
Venerdì 26 ottobre 2018 - ore 20.30
Fabio Brescacin, presidente di EcorNaturaSì

“Il Faust di Goethe” 
un viaggio alla scoperta del capolavoro dell'anima cosciente
Giovedì 8 novembre 2018 - ore 20.30
Mauro Vaccani, antroposofo

”Crescere disegnando”
Dialogo sullo sviluppo del disegno infantile in relazione
alle tappe della crescita
Venerdì 23 novembre 2018 - ore 20.30
Valerio Falcone, maestro della Libera Scuola Steiner-Waldorf 
"Novalis"
e Claudia Piccin, maestra della scuola d’infanzia "Il Girotondo", 
Libera Scuola Steiner-Waldorf "Novalis"

Tema da de�nire
Venerdì 11 gennaio 2019 - ore 20.30
Sabino Pavone, maestro della Libera Scuola Steiner-Waldorf 
"Novalis"

“Quando uomo e natura convivono”
Progetto di biodiversità dell'azienda agricola biodinamica
San Michele a Cortellazzo (VE) 
Venerdì 25 gennaio 2019 - ore 20.30
Fabio Dartora, tecnico faunista

“Cura, salute e protezione”
Consigli pratici nelle cure quotidiane dei bambini
venerdì 22 febbraio 2019 - ore 20.30
Annamaria Zuccherato, insegnante di esperienza della scuola 
d’infanzia, formatrice e consulente

“Panoramica pratica su come si produce nelle campagne
e le conseguenze ambientali e alimentari”
Giovedì 14 marzo 2019 - ore 20.30
Paolo Pistis, tecnico agricolo biodinamico

“La qualità agricola e alimentare
a supporto della crescita dell’essere umano”
Spunti di ri�essione sul cibo quotidiano dei nostri �gli
Giovedì 9 maggio 2019 - ore 20.30
Elena Zaramella, progettista sistemi agricoli biodinamici
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SCUOLA NOVALIS
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A cura di Giorgia To�olo, socia dell’Associazione
per la Pedagogia Steiner-Waldorf "La Cruna"
- Scoperta ed esplorazione del lavoro a maglia:
storia, storie, avvii, diritti e rovesci
Sabato 6 ottobre 2018 - dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Sabato 13 ottobre 2018 - dalle ore 14.30 alle ore 16.30

- Advent Blanket - coperta con 24 piastrelle a ferri.
Progetto sociale nell’attesa di Natale
Sabato 20 ottobre 2018 - dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Sabato 27 ottobre 2018 - dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Sabato 10 novembre 2018  - dalle ore 14.30 alle ore 16.30

A cura del Gruppo Geppetto, soci dell’Associazione
per la Pedagogia Steiner-Waldorf "La Cruna"
 -  “La Natura in gioco” 
Osservando il bosco troviamo il legno per i nostri giocattoli
Sabato 20 ottobre 2018 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- Un laboratorio a scelta
1 - Costruisci il tuo giocattolo
2 - Introduzione alla decorazione dei nostri giochi
27 ottobre 2018 - dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

SCUOLA NOVALIS
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LEZIONI CONCERTO

“Wolfgang Amadeus Mozart e la musica da camera”
Domenica 14 ottobre 2018 - ore 17.30
Marco Mariani, clarinetto - Arrigo Pietrobon, oboe
Mattia Tonon, Maria Campagnaro, violino
Marcella Campagnaro, viola - Marta Storer, violoncello

“Ben ritrovato, mandolino”
Domenica 11 novembre 2018 - ore 17.30
Quartetto Coronaro:  Andrea Bazzoni, Andrea Miotti, 
Giulio Sensolo mandolini e mandola
Ilaria Settimo, chitarra

“Elogio della leggerezza”
Domenica 10 marzo 2019 - ore 17.30
Giona Saporiti, �auto
Andrea Dieci, chitarra

"Da Satie a Scriabin"
Domenica 7 aprile 2019 – ore 17.30
Matteo Galzigna, pianoforte 

SCUOLA NOVALIS

MUSICA, EURITMIA E RECITE

Concerto di Natale
Martedì 18 dicembre 2018 - ore 18.30
Coro della Scuola Superiore, coro di voci bianche
e gruppi strumentali

Recita Oberufer:  “La Nascita di Cristo”
Data e orario da de�nire (nel periodo natalizio) 
A cura del Collegio Insegnanti

“Il principe senza paura”
una �aba dei F.lli Grimm e una presentazione di Euritmia 
musicale
Lunedì 11 febbraio 2019 - ore 20.30
Il Märchenensemble dell’Eurythmeum di Stoccarda, 
Germania
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FESTE DELLA COMUNITÀ

Bazar di Natale
Sabato 1° dicembre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Domenica 2 dicembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Al Bazar di Natale la scuola si apre a tutti. Questa è 
l’occasione per conoscere la scuola e la sua pedagogia da 
vicino, per parlare con i maestri ed i genitori, per ascoltare 
musica, per assistere ad un teatrino preparato dalle maestre 
della scuola d’infanzia e perché no, apprezzare anche i cibi 
preparati per l’occasione. 

Festa di Primavera
Domenica 12 maggio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 19.00

La Festa di Primavera si svolge nella splendida cornice
dell’Azienda Agricola San Michele sulle colline di Conegliano.
Il prato, il bosco e gli spazi della cascina si trasformano in aree 
dove poter giocare, assistere a spettacoli, partecipare a 
laboratori creativi. Insegnanti, genitori e soci lavorano 
insieme per poter creare la giusta atmosfera e far vivere a 
grandi e piccini lo spirito di questo particolare momento 
dell’anno, di gioia e rinascita. 


