
CONFERENZE IN PROGRAMMA
Claudio Elli
Medico veterinario e antroposofo
ESSERI UMANI
TRA LA VERGOGNA E LA PAURA
Mercoledì 20 gennaio ore 20.45 (on-line)

Edith Congiu
Pedagogista specializzata nel primo settennio
EDUCARE ALL’AUTONOMIA
SENZA PAURA
Venerdì 22 gennaio ore 20.45 (on-line)

Edith Congiu 
Pedagogista specializzata nel primo settennio
PUNIZIONE E RICOMPENSA,
IL VALORE DELLA RESILIENZA
Venerdì 5 marzo ore 20.45 (on line)

Edith Congiu
Pedagogista specializzata nel primo settennio
LO SVILUPPO DEL GIOCO
Venerdì 19 marzo ore 20.45 (on-line)

Marcus Fingerle
Docente di filosofia e pedagogista 
COME AIUTARE I BAMBINI
A TRASFORMARE LA PAURA IN CORAGGIO
Venerdì 9 aprile ore 20.45 (on-line)

Fiammetta Borsellino
Figlia del magistrato Paolo Borsellino
PAURA, CONSAPEVOLEZZA, CORAGGIO:
UN PERCORSO VERSO LA LIBERTÀ
Giovedì 15 aprile ore 20.45 (on-line)

Raffaella Brambilla
Pedagogista curativa
CUSTODIRE UNO SPAZIO DI CALORE E DI 
RICONOSCIMENTO DI SÉ E DEGLI ALTRI COME GESTO 
EDUCATIVO FONDAMENTALE
La paura ha due uscite: un egoismo più grande e 
un’apertura più radicale
Mercoledì 12 maggio ore 20.45

Gli incontri si svolgeranno verosimilmente on-line sulla 
PIATTAFORMA ZOOM. Per ogni incontro verranno forniti tutti i 
dettagli necessari a partire da 10 giorni prima.

In caso di riapertura dell’Auditorium e a discrezione del consiglio di 
zona, cercheremo di organizzare le conferenze in presenza presso:
AUDITORIUM STEFANO CERRI,
VIA VALVASSORI PERONI 56, MILANO
nel rispetto del distanziamento e delle precauzioni sanitarie.

Libera Scuola Rudolf Steiner
Program

m
a Culturale 

2020-2021

LIBERA SCUOLA RUDOLF STEINER
Via Tommaso Pini, 1 - Milano
Per informazioni e iscrizioni tel. 02.2140306
eventi@liberascuola-rudolfsteiner.it



LIBERA SCUOLA RUDOLF STEINER
Via Tommaso Pini, 1 - Milano - Zona Lambrate
Tel 02.21.40.306
www.liberascuola-rudolfsteiner.it
eventi@liberascuola-rudolfsteiner.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
rivolgersi alla segreteria della scuola
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.45
PER RAGGIUNGERCI
MM2 Lambrate | FS Stazione Lambrate
In auto Tangenziale Est uscita Lambrate

Le attività si svolgono presso la sede della Libera Scuola Rudolf Steiner, in via Tommaso Pini 1, a 
Milano. Il programma dettagliato delle singole attività e ogni eventuale variazione sono pubblicati sul 
sito: www.liberascuola-rudolfsteiner.it
Per la partecipazione alle attività culturali è richiesta l’iscrizione annuale alla Libera Associazione 
Pedagogica Rudolf Steiner. Per alcuni eventi è richiesto un contributo economico.

“La massima fondamentale dell’uomo libero è quella di 
vivere nell’amore per l’azione e di lasciar vivere avendo 
comprensione per la volontà altrui.” Rudolf Steiner

FATE E FOLLETTI
Propone uno spazio che faciliti la condivisione di idee, 
competenze ed esperienze, la comprensione dei 
contenuti inerenti il lavoro manuale così come è inteso 
da Rudolf Steiner e applicato nella pedagogia Waldorf. 
I laboratori realizzati permettono di acquisire le 
tecniche di base per creare angeli, corone dell’avvento, 
personaggi del presepe e delle fiabe e molto altro 
ancora.
Appuntamento settimanale:
tutti i mercoledì sera, dalle 20.30
tutti i venerdì mattina, dalle 9.00

Per informazioni scrivere a
eventi@liberascuola-rudolfsteiner.it

LIBERA SCUOLA
RUDOLF STEINER
La Libera Scuola Rudolf Steiner (comprensiva paritaria: 
Sezione Primavera, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria 
e Secondaria di primo grado) mette in pratica l’impulso 
pedagogico sviluppato da Rudolf Steiner a partire dal 
1919 con la nascita della prima scuola Steiner-Waldorf.
Questa pedagogia consente di risvegliare appieno 
le facoltà dell’essere umano nel suo lungo percorso 
evolutivo, dall’età infantile sino alla piena maturità 
(ventun’anni).

La Sezione Primavera è dedicata ai bambini che 
compiono due anni entro l’anno solare in corso. In 
un ambiente accogliente il bambino trova sicurezza, 
calore e fiducia. Gli spazi sono arredati con materiali 
naturali e vengono proposti giochi non strutturati e non 
tecnologici. Le attività in classe e in giardino permettono 
al bambino di sperimentarsi nel movimento, di 
sviluppare la fantasia e di iniziare a relazionarsi con 
i coetanei e con il mondo. La Scuola dell’Infanzia 
è lo spazio educativo dove il bambino può giocare 
liberamente, in un ambiente sano e naturale. 
Gli educatori sostengono lo sviluppo del bambino 
proponendo sempre attività feconde da imitare con 
ritmi giornalieri e settimanali, inseriti in un più ampio 
respiro che è quello dell’anno e delle festività.

Alcune attività: disegno, ascolto della fiaba, pittura, 
attività artistiche manuali, canto, euritmia, preparazione 
del pane. Il percorso della Scuola Primaria e Secondaria 
di primo grado è strutturato in un ciclo unico di otto 
anni, guidato da un maestro di riferimento, affiancato 
da altri insegnanti specializzati nelle singole materie. 
Sin dalla prima classe vengono proposti l’inglese e il 
tedesco, inizialmente con un approccio ludico, in seguito 
approfonditi negli aspetti linguistici e grammaticali.
Le attività artistiche e artigianali comprese nel piano di studi 
(musica, euritmia, modellaggio, pittura, teatro, tessitura, 
lavoro a maglia, etc.) sono intese come mezzo educativo e 
hanno lo stesso valore formativo delle altre materie.

La scuola è gestita dalla Libera Associazione 
Pedagogica Rudolf Steiner nella quale genitori, 
insegnanti e simpatizzanti si riuniscono per sostenere 
il progetto educativo e donare il proprio contributo al 
diffondersi di questo pensiero pedagogico e culturale. 
Conferenze, seminari e laboratori promuovono il 
coinvolgimento consapevole della comunità degli adulti 
della Scuola (genitori e insegnanti) al lavoro educativo di 
cui i loro figli e alunni sono i destinatari.

Le iniziative promosse nell’ambito del programma 
culturale sono aperte a tutti e sono un’occasione per 
conoscere e condividere pensieri e attività che trovano 
il loro fondamento nell’ Antroposofia e nella Pedagogia 
steineriana.

LIBERI DALLA PAURA
PER EDUCARE ALLA 
LIBERTÀ
“Ci sono soltanto tre modi efficaci per educare: con la paura, con 
l’ambizione, con l’amore. Noi rinunciamo ai primi due.
Rudolf Steiner

Nella complessità del mondo in cui viviamo, assistiamo 
a un continuo svilirsi della capacità di guardare al futuro 
con fiducia. Da promessa, il futuro è divenuto minaccia.

Il viaggio verso l’ignoto, verso la scoperta, sempre 
vissuto come avventura verso la conquista del futuro, 
rischia di essere abolito.
La paura sta sempre più radicandosi nell’anima 
dell’uomo, minacciando il divenire stesso.
Quando abbiamo una semplice sensazione di paura, lo 
scossone dell’attimo allerta la coscienza, per un agire 
attento e consapevole. La sensazione di paura è qui 
figlia della luce.

Ma quando la semplice sensazione si amplifica in 
emozione e insidia, corrompendolo, il nostro mondo 
dei sentimenti, l’anima viene oscurata dalle tenebre, 

privandoci di ogni capacità di discernimento, in balia 
degli eventi esteriori, incapaci di darci una direzione.
Il bambino porta con sé, dalla nascita, nel suo DNA 
spirituale, una visione di futuro che forze involutive 
stanno ostacolando.

La pedagogia di Rudolf Steiner ha l’obiettivo di 
permettere a ciascun individuo di manifestare il 
proprio progetto di vita, stimolandoci ad osservare 
con occhi sempre nuovi il nostro passato, presente e 
futuro, per scoprire i fiori che possono nascere dalle 
necessità, connesse ai grandi ideali, per l’evoluzione 
dell’uomo e del mondo. 
In questa accezione caratterizziamo l’ideazione delle 
attività nella nostra Scuola come educazione alla 
libertà.

Nella conferenza tenuta a Zurigo il 10 ottobre del 
1916, “Come si può superare l’angoscia animica del 
presente”, Rudolf Steiner indica tre fattori: il senso 
sociale, la conquista della libertà di pensiero, la 
conoscenza vivente del mondo spirituale.

Ma qual è il significato di quelle parole?
Desideriamo, con il presente programma culturale, 
trovare momenti di riflessione sul tema e ricercare 
insieme il collegamento con quelle forze interiori 
che possono sostenerci nell’arginare gli ostacoli e 
assolvere ai nostri compiti.

GLI AMICI DI MARIO FALEGNAMERIA E CUOIO
Il gruppo organizza alcuni dei laboratori proposti durante 
gli eventi della Scuola, prepara il materiale di legno e di 
cuoio necessari. Predispone la falegnameria e tutti gli 
attrezzi affinché i bambini possano realizzare spade, scudi, 
scatole, culle, piccoli teatrini, cinture e braccialetti e tutto ciò 
che di volta in volta nasce dalle idee condivise nel gruppo. 
Quest’anno sarà avviato anche un Laboratorio per la 
realizzazione della Cartella di Cuoio.
 Appuntamento settimanale:
tutti i mercoledì sera dalle 20.45

Referente: Angelo Conversano
rudolfnrg@hotmail.com

CORO LIBERINCANTO
Coro formato da genitori e amici della Scuola. Si esibisce 
principalmente alle feste della Scuola. La partecipazione 
non richiede nozioni musicali o esperienze di canto 
precedenti. La passione musicale innata in tutti è la 
base per la condivisione di un’esperienza artistica e di 
armonia di gruppo.
Appuntamento settimanale:
le prove si svolgono il giovedì sera (21.00-23.00) 

Direttore: Andrea Negrinelli
Per info: Alberto Castelli
coro.liberincanto@gmail.com

LABORATORI PERMANENTI Nel corso dell’anno i genitori della scuola organizzano diverse attività culturali e laboratori aperti a tutti. I LABORATORI SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESI
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CASA DI SALUTE RAPHAEL 
Piazza De Giovanni, 4 - 38050 Roncegno (TN)
Tel. 0461-772000
www.casaraphael.com
info@casaraphael.com

BIMBO E NATURA 
www.bimboenatura.it
Tel. 02 92161468
info@bimboenatura.it

daelli • arte e gioco
materiale didattico scuole waldorf
libri e giocattoli • www.arte-e-gioco.it

Daelli Milano
via Porro Lambertenghi, 34
tel 02 66 88 542
daelli@arte-e-gioco.it

Si ringraziano per il supporto gli amici:

Shop online di intimo e abbigliamento in fibre 
bio, pannolini eco, cura del bebè, collane d’am-
bra, pelli di pecora, biocosmesi, eco-cancelleria, 
giocattoli, materiali per lavori manuali.

CON VOI DAL 2005

FORTE VANJA
GRUPPO TEATRINO DI FIGURA
Avventure del Forte Vanja è un gruppo di mamme della 
Libera Scuola Rudolf Steiner unite dalla passione per la 
fiaba e il teatrino. La compagnia nasce nel marzo 2017 
ispirata dal seminario di Carmen Acconcia “Raccontami 
una storia: fiaba e teatrino”. Il gruppo ha l’obiettivo di 
portare in scena, attraverso tecniche diverse di teatro di 
figura, il racconto di fiabe. Forte del proprio entusiasmo e 
dei diversi talenti, la compagnia ha il piacere di accogliere 
chi vorrà condividere questa esperienza.
Appuntamento settimanale:
tutte le domeniche, dalle 20.00
Referente: Dania Molaro
avventurefortevanja@gmail.com 


