WALDORF
ITALIA
2020
Rete
dei Genitori

Con la forza e l’impulso
dell’origine viviamo
lo Spirito del nostro Tempo

diretta streaming

XVIII EDIZIONE online 25.26 aprile 2020

Sabato 25 aprile 2020

Domenica 26 aprile 2020

16.00 - 16.15

Apertura del collegamento
streaming

8.45 - 9.00

Apertura del collegamento
streaming

16.15 - 16.30

Introduzione al convegno

9.00 - 9.45

16.30 - 17.00

Tracce biografiche della scuola
Steiner-Waldorf
a cura di Claudia Gasparini

Lo sguardo orientato dalla forza
dell’origine
a cura di Sabino Pavone

10.15 - 11.00

Amministrare sulla Terra un evento
celeste: i genitori colonne tra Terra
e Cielo a cura di Stefano Notturno

11.00 - 12.00

Comprendere l’altro nella dimensione
del suo compito, intervento a più voci
coordinato da Stefano Notturno

17.00 - 17.30

17.30 - 18.30

Intervento a cura del Consiglio
Operativo della Rete Genitori
Steiner-Waldorf in Italia, rivolto
alla rete genitori del movimento
Lezione concerto
del maestro Matteo Galzigna

Quando gli eventi ci hanno portato a comprendere che
per quest’anno il Waldorf Italia così come lo abbiamo
vissuto fino a ieri non si sarebbe potuto organizzare,
ci siamo trovati dinnanzi ad un bivio: rinviarlo ad una data
da destinarsi, privi di elementi certi sul come sarà il dopo,
oppure tentare di onorare un impegno verso il movimento
tutto, piegando le tecnologie alla volontà dell'uomo
e quindi mettendole al nostro servizio. Abbiamo scelto,
in questa Quaresima che non dimenticheremo, di stare
“insieme”, nonostante la lontananza, due mezze giornate,
poche ore davanti allo schermo, ma bene investite per
nutrire le nostre anime.

Libera interpretazione dell’opera
di Hilma af Klint “La colomba | The Dove”
1915 olio su tela (151x114,5)

Lettura consigliata
Rudolf Steiner da O.O. n. 54
“LA FRATELLANZA E LA LOTTA PER L’ESISTENZA”
Modalità di partecipazione
Le iscrizioni per seguire l'evento via streaming saranno
accessibili dal sito

www.waldorfitalia.it
“Si accolgano le gioie
come doni divini del presente.
Le sofferenze invece come
insegnamenti per il futuro.”
Rudolf Steiner

