


Anche quest’anno la nostra associazio-
ne ha elaborato un programma cultu-
rale che offre diverse opportunità di 
conoscere la pedagogia Waldorf ed il 
pensiero di Rudolf Steiner che la so-
stiene.

Seminari, conferenze che  offrono, sia 
ai genitori che agli insegnanti, la possi-
bilità di conoscere da vicino il percor-
so educativo e formativo che si svolge 
nelle realtà Waldorf, approfondendo 
quei valori pedagogici che permetto-
no una crescita sana ed armoniosa dei 
bambini e una conoscenza profonda 
dell’essere umano. 

“Un programma culturale deve essere in grado
di smuovere qualcosa dentro alle persone.

Se non porterà a mettersi in cammino sulla via 
dell’autoeducazione non raggiungerà il suo scopo”

Un programma culturale compenetra-
to di arte. L’arte è infatti un potentis-
simo strumento di conoscenza di sé ed 
accompagnerà molte delle conferenze 
proposte consentendo ai partecipanti 
di immergersi in un rigenerante pro-
cesso creativo.

L’esperienza artistica è assolutamente 
congiunta all’incontro formativo: ne-
gli appuntamenti dove si trovano en-
trambi, è importante sapere che l’una 
è propedeutica all’altro, e viceversa. I 
due momenti sono entrambi da vivere 
e partecipare.

Domenica 16 ottobre 18.30/20.00

IL VALORE DELLA MUSICA COME ATTO 
DI CORAGGIO NELL’EDUCAZIONE 

Ci vuole coraggio in ogni momento 
della nostra vita, nell’infanzia, 
nell’adolescenza e nell’età adulta. Anche 
prima della nascita fisica l’uomo futuro 
è coraggioso. Durante la crescita vi 
sono alcuni momenti particolarmente 
significativi quali il nono e il dodicesimo 
anno. Tutti questi momenti educativi si 
rispecchiano nell’educazione musicale. 
I bambini fino a nove anni vivono la 
quinta musicale sperimentando un 
rapporto ancora stretto con il mondo 
celeste. Il cammino dell’uomo sarà poi 
caratterizzato da diverse atmosfere 
intervalliche. 

A cura di Peter Appenzeller
Il Maestro Peter Appenzeller si è 
diplomato in direzione, pedagogia 
della musica e pianoforte presso il 
conservatorio di Zurigo.
Musicista, compositore e direttore 
di coro e orchestra, conduce 
regolarmente seminari e conferenze 
di approfondimento riguardanti la 
pedagogia musicale in Svizzera, Italia, 
Austria e Germania. Formatore di 
insegnanti di musica nelle scuole 
Waldorf.
Partecipazione sia in presenza sia on 
line.

Venerdì 16 settembre 18.30/20.00

LA FORMAZIONE DI UNA COMUNITÀ 
EDUCANTE: ESERCIZIO DI ARTE 
SOCIALE TRA GENITORI E INSEGNANTI

La scienza dello spirito antroposofica ci 
indica il cammino dall’io al noi, per dare 
vita a comunità operanti socialmente. 
L’importanza di individuare il proprio 
compito, di condividere le responsabilità 
e di collaborare per creare una comunità 
educante che sappia portare il proprio 
prezioso contributo nel mondo a 
beneficio delle nuove generazioni.

A cura di Claudia Gasparini
Antroposofa. È nata e vive a Reggio Emilia 
dove opera come imprenditrice.  È  tra 
i fondatori del Gruppo Antroposofico 
Matilde di Canossa e della locale scuola 
Steiner-Waldorf.  È  membro del collegio 
di Presidenza della Società Antroposofica 
in Italia  ed è Vice Presidente della 
Federazione delle scuole Steiner-
Waldorf in Italia. 
Partecipazione sia in presenza sia on 
line.

“Se non vi nutrirete di arte il vostro impulso si affievolirà
Ora che avete compreso la forza della dimensione artistica 

abbeveratevene con continuità”

(Rudolf Steiner)   



Mercoledì 16 novembre 18.30/20.00

FRATELLI E SORELLE

“Non c’è niente di più interessante al mon-
do che l’uomo nella sua complessità. Ognu-
no ha le sue proprie caratteristiche e i suoi 
modi di comportarsi. Anche tra fratelli e 
sorelle di primo grado, troviamo a volte del-
le grandi differenze. Cerchiamo di capire 
insieme se ci sono delle caratteristiche tipi-
che per le diverse posizioni all’interno della 
famiglia e come possiamo accompagnare i 
nostri figli nel loro cammino individuale.” 
Affronteremo anche il tema delle famiglie 
con figli avuti da partner diversi e delle fa-
miglie arcobaleno.  

A cura di Edith Congiu
Maestra d’asilo, cofondatrice dell’asilo e del-
la scuola di Locarno, capoprogetto di inizia-
tive di sviluppo per asilo e pre-asilo fascia 
d’età 18 mesi-3 anni e mezzo, formatrice in 
corsi e laboratori dedicati al 1° settennio.
Incontro organizzato con Associazione 
Mammalia. Conferenza sia in presenza sia 
on line 

Sabato 3 dicembre 9.30/11.30

L’ALLEANZA TRA MEDICINA E 
PEDAGOGIA PER UNA CORRETTA 
SALUTOGENESI DEL BAMBINO

La collaborazione tra medici e pedagoghi 
per un sguardo completo rivolto al bam-
bino che consenta di operare per la sua 
salute. Come portare calore e un giusto 
ritmo al bambino in grado di sviluppare 
progressivamente le sue forze vitali. 

A cura di Maria Teresa Torri
Pediatra antroposofa, consegue la Laurea 
in Medicina e Chirurgia nell’ anno 1980. 
Oltre alla scienza  medico-chirurgica il 
suo contributo va anche alla psicologia; 
concentrando la sua attenzione soprat-
tutto sulle forti correlazioni che questa 
ha con il vasto campo della pedagogia.
Incontro organizzato con l’Associazione 
Mammalia.
Conferenza sia in presenza sia on line 

Sabato 4 febbraio 9.30/17.30

IL VIAGGIO DEL PICCOLO PRINCIPE 
VERSO LA LIBERTÀ

Il piccolo principe è un racconto di 
incontri, che culminano con l’incontro 
“principale” fra due viaggiatori, uno 
terreno e uno celeste, che avviene nel 
luogo catartico per eccellenza: il deserto. 
Un luogo caratterizzato dall’incontro 
con la propria solitudine. Matura la  
consapevolezza di essere i responsabili 
di questa solitudine (egoismo) per 
superare la quale qualcosa dovrà morire. 
Il racconto si conclude con il ritorno dei 
due viaggiatori alle proprie sedi celesti e 
terrene. Rimane l’anelito di un rincontro. 
Le due coscienze quella dei primi tre 
anni del bambino e quella dell’adulto 
potranno rincontrarsi e rimanere unite 
per sempre?

A cura di Claudio Elli
Nato a Milano nel 1953, si laurea in 
medicina veterinaria nel 1979. Incontra 
la scienza dello spirito nel 1991 e cambia 
completamente le sue prospettive di vita e 
di approccio professionale. Attualmente 
insegna nei corsi di pedagogia Waldorf e 
medicina antroposofica (Goetheanismo 
e Filosofia della Libertà). 

A cura di Linda Maria Cerciello
Diplomata in Arte della parola  in 
lingua italiana presso il Goetheanum di 
Dornach- CH.
Conferenza introduttiva sia in presenza 
sia on line.
A seguire laboratorio esperienziale in 
presenza con lettura di brani tratti dal 
racconto.

Sabato 11 marzo 9.00/13.00

LA GESTIONE DEI CONFLITTI

Come intervenire nel gioco e nei conflitti 
dei bambini senza interrompere il flusso 
della loro attività creativa e come dare 
al bambino i mezzi per risolvere verso i 
6 anni i propri conflitti da solo e di agire 
come mediatore per i compagni/fratelli 
più piccoli.

A cura di Edith Congiu
Maestra d’asilo, cofondatrice dell’asilo 
e della scuola di Locarno, capoprogetto 
di iniziative di sviluppo per asilo e pre-
asilo fascia d’età 18 mesi-3 anni e mezzo, 
formatrice in corsi e laboratori dedicati 
al 1° settennio.
Incontro organizzato con l’Associazione 
Mammalia.
Conferenza introduttiva sia in presenza 
sia on line.
A seguire laboratorio esperienziale in 
presenza.

mia A. Bargero. Collabora con la scuola di 
formazione di arte terapia Cinabro a Milano. 
Responsabile per la parte pedagogica del se-
minario di pedagogia curativa scuola Rapha-
el.

A cura di Tiziana Zoncada Insegna arte, fa-
legnameria e storia dell’arte nel II e III set-
tennio presso la Scuola Rudolf Steiner di Via 
Clericetti a Milano, esercita come arte tera-
peuta professionista, formazione Cinabro ed 
è iscritta a Arte.A (Associazione arteterapeuti 
antroposofi). 
Venerdì, conferenza introduttiva solo in 
presenza. Sabato sempre in presenza prose-
guirà la conferenza accompagnata dal labo-
ratorio artistico.

LA TRIARTICOLAZIONE SOCIALE 
NELLA SCUOLA WALDORF

Genitori, educatori e consigli direttivi. La 
questione sociale ed i suoi riflessi nell’orga-
nismo scuola, in modo da poter comprende-
re la diversità dei ruoli: questo porta ad una 
più attiva e proficua collaborazione affinché 
l’Organismo scuola possa crescere in “forza 
e bellezza”. Il percorso prevede lo studio e la 
successiva possibilità di esperire attraverso 
l’arte, temi e contenuti studiati assieme.
A cura di Rossana Celeghin
E’ stata maestra d’asilo nella scuola di Oriago, 
poi insegnante di classe di pedagogia curati-
va dalla prima all’ottava classe. Docente nel 
seminario biennale e triennale dell’accade-

Venerdì 20 gennaio - 18.30/20.00 • Sabato 21 Gennaio 9.30/17.30



Per informazioni ed iscrizioni:
333 2381 091 • Paola
oppure  steinercremona@gmail.com 

Per informazioni ed iscrizioni:
steinercremona@gmail.com
È richiesta un’offerta libera e con-
sapevole, che può essere fatta tra-
mite bonifico bancario o paypal. 

GRUPPO STUDISabato 20 maggio 10.30/18.30

ESPERIRE L’ATMOSFERA DEL 
CALENDARIO DELL’ANIMA CON I 
PRIMI TRE SETTENNI

Grazie al Calendario dell’anima 
ogni uomo può cogliere le qualità 
imponderabili del suo rapporto con 
l’universo nell’avvicendarsi ciclico delle 
stagioni. Le prime 21 settimane del 
calendario dell’anima sono strettamente 
legate ai primi 21 anni di vita di ogni 
essere umano. 

A cura di Angelo Fierro
Medico specialista in Scienza della 
nutrizione, è responsabile scientifico di 
Stella Maris e creatore con Carla Borri 
del Metodo Stella Maris.
Coordinatore del Corso di formazione 
Nazionale in Medicina antroposofica, 
conferenziere ed autore de L’alveare di 
calore e di luce, le fiabe come fonte di 
acqua della vita.

A cura di Roberta Maria Pilon
Arteterapeuta del colore, formatasi 
alla scuola Stella Maris di Bologna 
(professionista ai sensi della L. 4/2013 
iscritta a Siaf VE040-AR). Presidente 
AIATA (Associazione Italiana Artiterapeuti 
Antroposofici).
Conferenza introduttiva sia in presenza sia 
on line.
A seguire laboratorio artistico di 
acquerello.

Venerdì 31 marzo - 18.30/20.00
Sabato 1 Aprile  9.30/17.30

LA FORZA DEL PERDONO NELLA 
BIOGRAFIA E L’INCONTRO CON 
L’ALTRO

Mai come ora siamo chiamati a sviluppare 
e rafforzare la nostra capacità del vero 
perdono. Nelle nostre relazioni, basate sulla 
“colpa”, bisogna imparare a controbilanciare 
il polo negativo con quello positivo del “vero 
perdono”, che trova il suo fondamento su 
quello che Rudolf Steiner, nella Filosofa 
della Libertà, chiama “individualismo etico”.
L’obiettivo dell’incontro è quello di indicare 
la strada per poter sanare la nostra vita 
individuale e le nostre relazioni sociali, 
liberando forze incatenate in situazioni, 
passate e/o presenti, di conflitto e di 
sofferenza.

A cura di Olivia Oeschger
Laureatasi in Pedagogia all’Università 
di Innsbruck, si specializza in lavoro di 
Biografia presso la Scuola Jakchos a Zurigo e 
in Counseling psicosintetico presso l’Istituto 
Internazionale Psicosintesi educativa a 
verona. Integra la sua formazione al Centro 
Studi Bhaktivedanta conseguendo il titolo di 
Ph. Doctorate in Hiondovedic psychology alla 
Yorker International University. Sviluppa e 
conduce seminari per adulti nell’ambito del 
Lavoro di Biografia e lavora come Counselor.

A cura di Daniela Dall’Oro
Artista formatasi all’Accademia di Belle Arti 
di Venezia, sviluppa in ambito antroposofico 
una ricerca sul colore. Formazione in 
arteterapia a Firenze e in biografia ed arte 
sociale. Lavora in ambito educativo nella 
conduzione di laboratori, in pedagogia 
curativa e socioterapia.
Venerdì, conferenza introduttiva sia in 
presenza sia on line.
Sabato seminario in presenza con 
Laboratorio artistico di Disegno di 
forme

Il gruppo studi consente di approfondire temi scelti 
partendo dalla lettura dei testi di Rudolf Steiner.  Grazie 
al confronto tra i partecipanti il lavoro si arricchisce dei 
contributi che ognuno porta alla riflessione. 
Durante gli incontri, a cadenza mensile, accompagnati 
dall’esperienza di Claudio Elli quest’anno proseguiremo il 
nostro lavoro sul testo “Filosofia della libertà”. 

“La massima fondamentale dell’uomo libero è quella 
di vivere nell’amore per l’azione e lasciar vivere nella 
comprensione della volontà altrui” 
R Steiner - La Filosofia della libertà



333 2381 091 • Paola

L’associazione Amici della Pedagogia 
Waldorf Emil Molt , nasce a Cremona 
nel 2014 da un enorme amore per la 
pedagogia steineriana e con l’intento 
di diffonderne la conoscenza e il valore 
all’interno della comunità locale.

La nostra è una Associazione di pro-
mozione sociale senza fini di lucro e 
da essa sono nati il gruppo giochi La 
Gemma  (3-6 anni) e il progetto di edu-
cazione parentale per bambini in età 
di primaria I Tre Gigli: entrambi sono 
un’esperienza di autogestione a 360°, 
anche dal punto di vista finanziario. 
Se credi nei nostri stessi ideali e vuoi 
sostenerci puoi farlo in molti modi di-
versi: aiutarci nell’organizzazione delle 

diverse attività di promozione e sociale 
previste durante l’anno; puoi diventare 
socio, contribuendo attivamente a far 
crescere insieme a noi il nostro proget-
to; oppure puoi fare una donazione libe-
ra alla nostra Associazione tramite: 
• bonifico bancario 
    IBAN: IT10E0834011401000000340518

• 5x1000
   C.F.: 93057240199

• paypal
   inquadrando il QR qui sotto.


