CALENDARIO CULTURALE 2022/23
OTTOBRE

DICEMBRE

sabato 22 ottobre | dalle ore 9.30 su appuntamento
(su Scuolawaldorfcomo.it o contattando la segreteria)

martedì 6 dicembre | ore 20.45

OPEN DAY SCUOLA E ASILO
A cura dei maestri e dei genitori della scuola
mercoledì 26 ottobre | ore 20.45

La maturità scolare

CONFERENZA a cura della maestra B. Cattaneo
Il primo importante appuntamento del percorso di
accompagnamento per i genitori che desiderano scegliere le
proposte educative del Piano di Studi della Scuola Waldorf
per i propri bambini. Un’importante occasione d’incontro e
di conoscenza nel passaggio tra asilo e scuola.
venerdì 28 ottobre | dalle ore 15 alle ore 19

“A TUTTO TONDO”
incontro esperienziale
di modellaggio dell’argilla
A cura del M’ G. Segreto

Vive ad Aosta, collabora come insegnante di arte e arte
terapia e come arte terapeuta con la scuola di Rodengo
Saiano. È inoltre docente di modellaggio presso la scuola
di pedagogia curativa Raphael di Oriago. E’ diplomato alla
scuola di Arte Terapia Antroposofica “Cinabro Europeo”
di Milano. E’ stato insegnante di classe presso le scuole
steineriane di Aosta, Reggio Emilia e Como.
Per info costi e iscrizioni contattare Claudia 338 6136873
NOVEMBRE

venerdì 18 novembre | ore 20.45

Decidi tu. Quando la libertà
diventa un ostacolo
CONFERENZA a cura Dott.ssa T. Martelli

Neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, medico
antroposofo e pedagogista curativo e clinico. Libera
professionista in Piemonte e Lombardia, svolge attività
con bambini, adolescenti e adulti. Laureata in medicina
e chirurgia, specializzata in Neuropsichiatria infantile,
esperienza in particolare in neonatologia, neurologia dello
sviluppo, psichiatria del bambino e dell’adolescente e
terapie madre-bambino. Nel 2015 completa la formazione
triennale in Medicina Antroposofica. Medico scolastico
presso prima Scuola Waldorf di Grezzano (VR) poi di
Parma, Como e Fidenza. Dal 2007 svolge attività di
consulenza e formazione nei diversi ambiti di competenza
per educatori, insegnanti, arte terapeuti e medici.
sabato 26 novembre | ore 10.00

Bazar di Natale

A cura dei ragazzi e dei genitori della scuola

Per una sana alimentazione
CONFERENZA a cura di Gianni Loberti

Lo chef Gianni Loberti ha una lunga esperienza di più di 40
anni nella preparazione di cibo sano, con specializzazione
in campo biologico, biodinamico e dietetico.Nel 1989 fonda
la prima gastronomia biologica in Italia ad Alessandria.
Professionista nel campo dell’alimentazione curativa e
dietetica, ha maturato la sua esperienza presso case di
cura in Italia, Svizzera e Germania. Per 5 anni ha svolto
la sua attività come primo Chef presso la Casa di Salute
Raphael di Roncegno in un lavoro d’équipe con medici e
terapisti per l’intervento su persone con diversi problemi
di salute. Dopo l’incontro di amore con Silvia Saldarini,
ha rafforzato la passione e l’amore per la cucina e insieme
hanno deciso di fondare diverse iniziative, tra cui Mirtilla
Bio, che opera già dal 1998 nel comasco.		
lunedì 19 dicembre | ore 20.45

I fondamenti pedagogico
spirituali della Madonna Sistina
CONFERENZA a cura del maestro G.Greco

Dal 1970 ha lavorato presso la scuola Waldorf di Engelberg
(Stoccarda) dove ha frequentato corsi di pittura con F.
Paulsen e H. Mothes, approfondendo l’antroposofia e la
pedagogia. Nel 1979 si è iscritto all’ Accademia di Belle Arti
Alanus di Bonn dove ha studiato scultura. Perfezionamento
in scultura pedagogica e arte terapia. Dal 1984 al 1982
ha insegnato presso la scuola Rudolf Steiner di Milano.
Ha tenuto corsi di scultura in varie città d’Italia e della
Germania; ha insegnato scultura e praticato arte terapia
presso l’ospedale psichiatrico della casa di reclusione
di San Vittore di Milano. Attualmente tiene corsi di
formazione per insegnanti a Bologna e Oriago; insegna
scultura e arte terapia presso il proprio atelier di Milano.
GENNAIO

domenica 15 gennaio | dalle ore 9.30 su appuntamento
dal sito Scuolawaldorfcomo.it o contattando la segreteria

OPEN DAY SCUOLA E ASILO
A cura dei maestri e dei genitori della scuola
mercoledì 25 gennaio | ore 20.45

L’utilizzo delle tecnologie
in relazione alla loro natura
e allo sviluppo del bambino
CONFERENZA a cura del M’G.Cappellani

Ingegnere, si è laureato al Politecnico di Milano nel 1985.
Ha collaborato con Aziende Multinazionali nel campo delle
Tecnologie Informatiche (IBM; HP) ricoprendo diversi ruoli
professionali e manageriali in contesto internazionale fino
al 2014. Dopo aver frequentato il Seminario di Pedagogia
Waldorf a Milano ed Oriago, attualmente insegna materie
Scientifiche nelle Scuole Waldorf di Via Clericetti e Via
Pini a Milano, collabora con i Seminari di Formazione
per Insegnanti di Oriago, Manduria e Milano per i corsi
di Fisica e Chimica e svolge attività di conferenziere su
tematiche storiche e tecnologiche.

FEBBRAIO

APRILE

giovedì 16 febbraio | ore 20.45

domenica 2 aprile | ore 10.00

Le tossicodipendenze
e la lotta per l’incarnazione
CONFERENZA a cura della dott. R. Tazzioli

Oggi il sano sviluppo dell’organismo di volontà è minacciato
da molti punti di vista. Questa fragilità si riflette nella
tendenza alle dipendenze e nel rifiuto a partecipare alla
vita “vera” con tutte le sue asperità, le luci e le ombre.

BAZAR DI PRIMAVERA

A cura dei ragazzi e dei genitori della scuola
MAGGIO

mercoledì 3 maggio | ore 20.45

Evocare immagini con le parole,
come narrare nel primo settennio
CONFERENZA a cura della m’ B. Cattaneo

MARZO

mercoledì 8, 15, 22, 29 marzo | dalle ore 18.00 alle 20.00

Le quattro stagioni dell’albero
4 incontri di pittura ad acquerello su carta bagnata.

A cura della M’ B. Bettoni, insegnante presso la Scuola
Waldorf Como di Cantù, al terzo anno di formazione come
arte terapeuta presso “Cinabro Europeo” di Milano.
Gli incontri sono per adulti, aperti a tutti, non è necessario
avere una conoscenza artistica.
Iscrizioni entro 28 febbraio
Per info costi e iscrizioni contattare Claudia 338 6136873
sabato 18 marzo | ore 15.00

La cura dei sensi nel primo
settennio di vita
CONFERENZA a cura della dott. M. Torri

Pediatra antroposofo, consegue la Laurea in Medicina
e Chirurgia nell’ anno 1980. Oltre alla scienza medicochirurgica il suo contributo va anche alla psicologia;
concentrando la sua attenzione soprattutto sulle forti
correlazioni che questa ha con il vasto campo della
pedagogia. Rinomata anche come medico scolastico per la
sua attenzione all’età evolutiva e alle patologie proprie di
questa, la dottoressa esercita nell’ambulatorio medico di
Milano in Via Giustiniano 6.

In collaborazione con il progetto eARTh bOOk di
Luminanda; la sede dell’incontro potrebbe variare,
consultare sito per aggiornamenti.
Venerdi 26 maggio | ore 20.45

Troppo pieno Troppo vuoto
l’importanza della Pausa

CONFERENZA a cura della Dott.ssa T. Martelli
Neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, medico
antroposofo e pedagogista curativo e clinico. Libera
professionista in Piemonte e Lombardia, svolge attività
con bambini, adolescenti e adulti. Laureata in medicina
e chirurgia, specializzata in Neuropsichiatria infantile,
esperienza in particolare in neonatologia, neurologia dello
sviluppo, psichiatria del bambino e dell’adolescente e
terapie madre-bambino. Nel 2015 completa la formazione
triennale in Medicina Antroposofica. Medico scolastico
presso prima Scuola Waldorf di Grezzano (VR) poi di
Parma, Como e Fidenza. Dal 2007 svolge attività di
consulenza e formazione nei diversi ambiti di competenza
per educatori, insegnanti, arte terapeuti e medici.

CORSI
Gli interessati possono contattare direttamente i referenti.
Falegnameria Gruppo Geppetto referente Federico 347 1121222
Danze popolari per famiglie con merenda. Il sabato pomeriggio, referente Claudia 338 6136873
Canto corale, referente M’ Luca Avanzi 335 7045101
Lavoro a maglia, referente Marina 328 162 4203
L’ingresso alle conferenze è a offerta libera.

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria
e Medie parentali

scuolawaldor fcomo.it

Cantù - via Pontida 5
Parcheggio: Via Baradello (NON in via Pontida)

segreteria@scuolawaldorfcomo.it
Tel. 320 3551376 (8.00-12.00)

