
CONFERENZE

“Alla ricerca di un punto di vista”
Tre incontri nei quali saranno proiettati alcuni �lm d’animazione 
per conversare e confrontarsi sul valore del vedere quale facoltà 
che deve essere educata e curata in ogni fase della vita
Giovedì 28 settembre 2017 - ore 20.30
Giovedì 12 ottobre 2017 - ore 20.30
Giovedì 26 ottobre 2017 - ore 20.30
Valerio Falcone, maestro di classe della Libera Scuola 
Steiner-Waldorf “Novalis”

Economia e cultura, talenti materiali e talenti spirituali
Venerdì 20 ottobre 2017 - ore 20.30
Fabio Brescacin, presidente di EcorNaturaSì 

Giochi e giocattoli nei tre settenni
Venerdì 3 novembre 2017 - ore 20.30
A cura del collegio insegnanti

CORSI

Cura del bambino dalla nascita ai tre anni
Un percorso di sei incontri nel quale verrà presentata un’imma-
gine delle tappe evolutive e delle necessità del bambino piccolo
Venerdì 19 gennaio 2018 - ore 20.00
Venerdì 26 gennaio 2018 - ore 20.00
Venerdì 9 febbraio 2018 - ore 20.00
Venerdì 16 febbraio 2018 - ore 20.00
Venerdì 23 febbraio 2018 - ore 20.00
Venerdì 2 marzo 2018 - ore 20.00
A cura delle maestre dell’asilo “Il Girotondo” della Libera 
Scuola Steiner-Waldorf “Novalis”, con la partecipazione di:
Dott. Gabriele Navilli , medico scolastico;
Annamaria Zuccherato, insegnante d’esperienza, formatrice, 
consulente;
Maria Grazia Torre , ostetrica

L’Arte del Pulire
Come passare da una gravosa necessità ad una dichiarazione 
d’amore verso il presente
Conferenza: Venerdì 2 febbraio 2018 - ore 20.30
Seminario:    Sabato 3 febbraio 2018
   dalle ore 9.00 alle ore 15.00
Partecipazione con iscrizione per il seminario.
Linda Thomas, fondatrice di una delle prime imprese di pulizia 
ecologica in Svizzera, per molti anni responsabile delle pulizie al 
Goetheanum a Dornach (CH), tiene ora conferenze e seminari in 
tutto il mondo.
In collaborazione con il Gruppo “Cura e Pulizia”
della Libera Scuola Steiner-Waldorf “Novalis”
Per info e iscrizione: Renate Krach 328 3734244

Incontri di Arte della Parola per adulti e ragazzi
Date e orari da stabilire
Le attività si svolgeranno con un numero minimo di 6 partecipanti
Per info e iscrizione: Cristina Rizzello 338 9024665

LABORATORI

“Ago, �lo e… cura del bambino”
Realizzando un capo del corredino, si approfondiranno, in forma 
conversata, alcune tematiche delle serate "Cura del bambino dalla 
nascita ai tre anni"
sabato 3 marzo 2018 - dalle ore 10.30 alle ore 12.30
sabato 10 marzo 2018 - dalle ore 10.30 alle ore 12.30
sabato 17 marzo 2018 - dalle ore 10.30 alle ore 12.30
A cura della Maestra Michelle Prada, maestra d’asilo
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Ottobre 2017

Dom. 8 ottobre ore 17.30
Lezione Concerto:
“Musica per un So�o”
Con Giona Saporiti, �auto

Gio. 12 ottobre ore 20.30
Conferenza:
“Alla ricerca di un punto di vista” 
II incontro con Valerio Falcone

Ven. 20 ottobre ore 20.30
Conferenza:
“Economia e cultura, talenti 
materiali e talenti spirituali”
Con Fabio Brescacin

Gio. 26 ottobre ore 20.30
Conferenza:
“Alla ricerca di un punto di vista” 
III incontro con Valerio Falcone

Settembre 2017

Gio. 28 settembre ore 20.30
Conferenza:
“Alla ricerca di un punto
di vista” 
Primo di tre incontri nei quali 
saranno proiettati alcuni �lm 
d’animazione per conversare 
e confrontarsi sul valore del 
vedere quale facoltà che 
deve essere educata e curata 
in ogni fase della vita.
Con Valerio Falcone

Novembre 2017

Ven. 3 novembre  ore 20.30
Conferenza:
“Giochi e giocattoli nei tre 
settenni”
A cura del collegio insegnanti

Dom. 12 novembre  ore 17.30
Lezione Concerto:
“Scon�namenti sonori”
Duo Barutti-Fassetta
con Giuseppe Barutti, 
violoncello
e Gianni Fassetta, �sarmonica

Dicembre 2017

Sab. 2 dicembre
ore 15.00 - 19.00
Dom. 3 dicembre 
ore 10.00 - 19.00
Feste della Comunità Scolastica
aperte a tutti:
BAZAR DI NATALE

Mar. 19 dicembre ore 18.30
Musica e dintorni
Concerto Natalizio
Coro delle superiori,
coro voci bianche
e gruppi strumentali

Tel. 0438 1710005
Fax 0438 1710106

www.lacruna.it
scuola.novalis@lacruna.it



LEZIONI CONCERTO

“Musica per un So�o”
Domenica 8 ottobre 2017 - ore 17.30
Giona Saporiti, �auto-interprete e conoscitore d’eccezione
del panorama �autistico

“Scon�namenti sonori” - Duo Barutti-Fassetta
Domenica 12 novembre 2017 - ore 17.30
Giuseppe Barutti, violoncello e Gianni Fassetta, �sarmonica 
- musicisti di fama internazionale

“Nota su nota” - Gruppo percussionistico ThrougMallets
Domenica 25 febbraio 2018 - ore 17.30
Duo percussioni Marimba e Vibrafono:
Enrico Paolini e Alvise Carraro. Direzione artistica:
Pietro Bertelli, musicista di fama internazionale

"Alexander Scriabin, dal romanticismo all’estasi"
Domenica 22 aprile 2018 - ore 17.30
Matteo Galzigna, pianoforte - maestro di Musica Scuola Waldorf 
Padova “Sophia”

MUSICA E DINTORNI

Concerto Natalizio
Martedì 19 dicembre 2017 - ore 18.30
Coro delle superiori, coro voci bianche e gruppi strumentali

Carmina Burana (selezione), Carl Or�
Martedì 06 febbraio 2018 - ore 18.30
Coro delle superiori, coro voci bianche, orchestra

FESTE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA APERTE A TUTTI

Bazar di Natale
Sabato 2 dicembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Domenica 3 dicembre 2017 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 d’asilo
e perché no apprezzare anche i cibi preparati per l’occasione. 

Festa di Primavera
Domenica 13 maggio 2018 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, ascoltare �abe, 
partecipare a laboratori creativi. Insegnanti e genitori lavorano 
insieme per poter creare la giusta atmosfera per far vivere
a grandi e piccini lo spirito di questo particolare momento 
dell’anno, di gioia e rinascita. 

L’Associazione, nata nel 1996, non ha scopo di lucro e si propone 
di sviluppare e di�ondere il movimento pedagogico Steiner 
Waldorf, cui diede inizio Rudolf Steiner nel 1919 per operare un 
rinnovamento nell’arte pedagogica e nelle nuove generazioni.

Durante l'anno ci potranno essere aggiunte o variazioni
al presente programma culturale. Chi volesse essere sempre 
aggiornato, consigliamo di visionare il sito www.lacruna.it 
ed iscriversi alla nostra newsletter.

Durante l'anno ci potranno essere aggiunte o variazioni al presente programma culturale. Chi volesse essere sempre aggiornato, consigliamo di visionare il sito www.lacruna.it  ed iscriversi alla nostra newsletter

CALENDARIO PROGRAMMA CULTURALE 2018

Ven. 16 febbraio ore 20.30
Corso, IV incontro:
“Cura del bambino dalla 
nascita ai tre anni”

Ven. 23 febbraio ore 20.30
Corso, V incontro:
“Cura del bambino dalla 
nascita ai tre anni”

Dom. 25 febbraio  ore 17.30
Lezione Concerto:
“Nota su nota”
Gruppo percussionistico 
ThrougMallets
Direzione artistica Pietro 
Bertelli - musicista di fama 
internazionale

Febbraio 2018

Ven. 2 febbraio ore 20.30
Conferenza: 
“L’Arte del Pulire” 
Con Linda Thomas

Sab. 3 febbraio 9.00 -15.00
Seminario:
“L’Arte del Pulire” con Linda 
Thomas. Richiesta iscrizione

Mar. 6 febbraio  ore 18.30
Musica e dintorni
Carmina Burana (selezione), 
Carl Or�. Coro delle superiori, 
coro voci bianche, orchestra

Ven. 9 febbraio ore 20.30
Corso, III incontro:
“Cura del bambino dalla 
nascita ai tre anni”

Gennaio  2018

Ven. 19 gennaio ore 20.30
Corso:
“Cura del bambino dalla 
nascita ai tre anni”
Un percorso di sei incontri nel 
quale verrà presentata 
un’immagine delle tappe 
evolutive e delle necessità del 
bambino piccolo
A cura delle maestre dell’asilo “Il 
Girotondo” - Scuola “Novalis”, con: 
Dott. Gabriele Navilli, Annamaria 
Zuccherato  e Maria Grazia Torre 

Ven. 26 gennaio ore 20.30
Corso, II incontro:
“Cura del bambino dalla 
nascita ai tre anni”

Marzo 2018

Ven. 2 marzo ore 20.30
Corso, VI incontro:
“Cura del bambino dalla
nascita ai tre anni”

Sab. 3 marzo ore 10.30 - 12.30
Laboratorio
“Ago, �lo e … cura del bambino”
Con Michelle Prada

Sab. 10 marzo ore 10.30 - 12.30
Laboratorio
“Ago, �lo e … cura del bambino”
Con Michelle Prada

Sab. 17 marzo ore 10.30 - 12.30 
Laboratorio
“Ago, �lo e … cura del bambino”
Con Michelle Prada

Aprile 2018

Dom. 22 aprile  ore 17.30
Lezione Concerto:
"Alexander Scriabin,
dal romanticismo all’estasi"
Matteo Galzigna, pianoforte

Maggio 2018

Dom. 13 maggio ore 10.00 -19.00
Feste della Comunità Scolastica 
aperte a tutti:
FESTA DI PRIMAVERA
presso Azienda Agricola San Michele
a Conegliano
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