
Ergersi, Camminare, Pensare
Il benessere del bambino secondo gli insegnamenti di Rudlof Steiner

A cura dell'ASSOCIAZIONE 
more maiorum

www.moremaiorum.org
info@moremaiorum.org

tel 800180494
facebook: http://

www.facebook.com/
group.php?

gid=53795529681&ref=ts

Giovedì 28 ottobre 2010 relatore: professor Mauro Vaccani
Sondrio - Sala Vitali - ore 20.30

per una scuola Waldorf
Stiamo da qualche tempo raccogliendo le nostre energie per 
promuovere una prima scuola di infanzia legata ai pensieri di 
Rudolf Steiner in Valtellina.

Un percorso educativo che coinvolge gli adulti e si articola in un 
ciclo di conferenze legate alla pedagogia steineriana e alla salute 
del bambino.

I bambini, protagonisti, non sono esclusi: stiamo pianificando 
laboratori ed eventi direttamente con le scuole Waldorf.

La palla di cristallo
fratelli Grimm

Il gruppo di teatro di figura Il Pitelagico, nato nel 1998 nell'ambito dell'asilo steineriano GiroGiroTondo 
di Milano, propone fiabe tratte dalla tradizione popolare, tra le quali quelle dei Fratelli Grimm, che per 
stile, contenuto e struttura sono particolarmente adatte a rendere ricca la vita interiore del bambino.
In questo tipo di creazione artistica l'essere umano viene coinvolto in modo armonico: ciò che le fiabe 
esprimono ci riporta alle più profonde esperienze dell'anima.

Costo di partecipazione: ! 3,00 a persona. 
La quota comprende la visione dello spettacolo e una merenda a base di prodotti biologici o 
biodinamici. 

La prenotazione è obbligatoria e può avvenire contattando Lucia: lucia.longoni@moremaiorum.org

Sabato 15 gennaio 2011

Giocare, non gareggiare
 L'importanza del gioco nella vita del bambino piccolo

Prossime conferenze:

Teatro di marionette
gruppo: il pitelagico 

La Brace - Forcola, ore 16,00

I  bambini oggi giocano poco e male.  Troppo precocemente vengono spinti verso l'antagonismo, il 
gareggiare, il piacere di vincere. Perdono, così,  il piacere di quell'attività massimamente libera e 
creativa che, a ben vedere, è il ricordo più bello che ognuno di noi ha della sua infanzia.
Non è  poco: il gioco è l'attività più formativa ed educativa dei primi anni di vita.  Non immaginiamo 
neppure quali  e quante siano le abilità esteriori ma anche le facoltà interiori che vengono sviluppate 
mediante il gioco.
Anche i giocattoli sono peggiorati: troppo meccanici, intellettuali, sofisticati. Irrigidiscono la fantasia 
invece di potenziarla. Proviamo a parlarne?
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