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“Quanto si esprime nella fiaba ha radici tanto 
profonde nell’anima che l’uomo sperimenta
il medesimo fatto, indifferentemente se si trova 
nell’età infantile, nell’età di mezzo o se è già 
vecchio.
Per tutto il corso della nostra vita quello che 
le fiabe esprimono ci porta alle più profonde
esperienze dell’anima. Solo che la fiaba è una 
espressione libera, spesso giocosa, immaginosa 
di un’esperienza fondamentale”

Rudolf  Steiner

ore 20.45 - 22.45
Tavola rotonda: “Fiaba: colore e linguaggio”
A cura di Silvia Brunello e Claudia Piccin.
Silvia Brunello è la fondatrice del teatrino Dognifiaba.
Lavora con il teatro di figura, burattini, marionette
e ombre colorate. Alterna l'attività teatrale con seminari
didattici rivolti a genitori ed educatori per far conoscere
l'importanza della fiaba.
Claudia Piccin è insegnante presso la scuola dell’infanzia
Steiner-Waldorf  Novalis di Conegliano (TV).

Venerdì 23 Marzo

ore 10.00 - 18.00
“Spettacoli teatrali”
Gli spettacoli sono rivolti ai bambini a partire dai 3 anni.
ore 11.30 - 15.00
“La fiaba parla solo ai bambini?”
Due appuntamenti rivolti agli adulti, per approfondire
il tema della fiaba, a cura di Carla Petrone.
ore 09.45 - apertura biglietteria
ore 12.00 - 14.00 - pausa pranzo
ore 17.30 - inizio ultimo spettacolo
ore 10.00 -11.00 - 15.00 - 16.00 - 17.30
Gruppo Teatrofiaba di Padova
“Il pesciolino d'oro” - A. S. Puškin - Fiabe Russe.
Pupette, dai 4 anni.
ore 10.30 - 15.30 - 17.00
Teatrino Dognifiaba
“Il fuso, la spola e l'ago” - F.lli Grimm.
Marionette, dai 4 anni.
ore 10.30 -11.30 - 14.00 - 15.30
Scuola Rudolf Steiner di Oriago di Mira - (VE) 
“La regina delle api” - F.lli Grimm.
Marionette, dai 3 anni.
ore 11.00 - 14.00 - 15.30
Teatrino delle Pupette di Nadia Sancandi
Flora Sbardellotto e Brigitte Minder 
“La bambina di neve” - Fiabe Russe.
Pupette, dai 3 anni.
ore 15.00 - 16.00 - 17.30
Scuola Steineri-Waldorf Sole D'oro di Thiene (VI)
Gruppo Lo Scrigno “Raperonzolo” - F.lli Grimm.
Pupette, dai 4 anni.
ore 16.00 - 17.00
Libera Scuola ad orientamento pedagogico steineriano
Il Germoglio di Montegaldella (VI)
“I musicanti di Brema” - F.lli Grimm.
Pupette, dai 3 anni.
ore 11.30 - 16.00
Diego Comodo 
“L’uccello d’oro” - F.lli Grimm
Attore e carta, dai 6 anni. 

Sabato 24 Marzo

.

Punti ristoro
All’interno della scuola: Caffetteria Sophia
All’esterno:
Circo dei Sapori
vegan streetfood
Bazar
Durante la manisfestazione saranno presenti alcuni
punti vendita con libri e giocattoli.
Informazioni e biglietti
Barbara Belliero: cell. 328 2698533, dopo le ore 15.30.
Alcuni orari degli spettacoli potrebbero subire variazioni.
Entrata
Da via Retrone 20 o da via Tergola 12/A

@waldorfpadova


