
SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

Sabato 29 ore 10.00
Festa di San Michele  
Riflessioni sulla festività di San Michele a cura 
del dott. G. Salmaso rivolto a tutti i genitori 
della scuola. Nel frattempo insegnanti e 
bambini dell'asilo preparano il rinfresco.

Venerdì 5 ore 20.45
Incontro-condivisione "Arte della Parola" con Eva Genova 
Configurare il singolo suono in piena coscienza per 
poter innalzare la parola ad una condizione artistica
Lettura e breve esperienza pratica.

Venerdì 12 ore 20.45
Conferenza a cura del Prof.M.Fingerle
Lo sviluppo del bambino tra adattamento e spontanea 
autoaffermazione Come possiamo favorire il processo di 
autonomia del bambino?

Bazar di Natale Per festeggiare tutti insieme 
il magico momento del Natale. 
Laboratori artistici, spettacoli teatrali, ghirlande 
e candele natalizie, manufatti artigianali. 
I maestri illustrano il percorso pedagogico. 
Buffet dolce e salato, pizza con forno a legna.

Giovedì 6 ore 20.45
Conferenza a cura della Maestra Luciana Pederiva
Quando andiamo a scuola ci prepariamo per la vita!?

Venerdì 23 ore 20.45
Conferenza a cura del Maestro Sabino Pavone
L'incontro tra genitori e insegnanti 
nella scuola Waldorf e non solo

Sabato 1 dalle ore 15.00
Domenica 2 ore 10.00 - 18.00

GENNAIO

Sabato19 ore 9.00 - 13.00
PORTE APERTE Incontro con i Maestri della scuola di Padova
Il piano di studi nella Scuola Steiner Waldorf

GENNAIO 

Venerdì 25 ore 20.45
Conferenza a cura della maestra Annamaria Zuccherato
Dalla nascita alla maggiore età: la responsabilità 
degli educatori per la società di domani 
Come il primo settennio ha la sua ripercussione sulla vita.

FEBBRAIO

Venerdì 22 ore 20.45
Conferenza a cura della maestra Luciana Pederiva
Padre, madre: ruolo? Funzione? Scelta? 
Intercambiabilità?

DICEMBRE

Festival del TeatroFiaba
Terza Edizione 
Venerdì 15 ore 20.45 conferenza
Sabato 16 ore 10.00 - 18.00 rappresentazioni
Programma e orari saranno pubblicati 
sul sito della scuola.

Festival Sophia in musica
Terza Edizione 
Appuntamenti da definire 
Programma e date saranno pubblicati 
sul sito della scuola.

APRILE

MARZO

Venerdì 8 ore 20.45
Conferenza-tavola rotonda con il Prof. Cappellani
Usare la tecnologia o venirne manipolati?
Il nostro ruolo come utilizzatori, genitori ed educatori
Nell'era della pervasività digitale è sempre più importante 
far emergere il senso della nostra individualità e trovare i modi 
e gli spazi per esprimerla in modo compiuto nella nostra società.
Dopo un’introduzione sul tema ci confronteremo in modo aperto 
per elaborare insieme una profonda comprensione 
del fenomeno ed opportune strategie d'intervento.

SOPHIA
in musica

festival

Domenica 14 ore 10.00 - 18.00
Festa di Primavera Grande partecipazione 
nel vivere insieme l'arrivo della Primavera. 
Laboratori creativi, giochi, musica, esposizioni 
artistiche ed artigianali. 
I maestri illustrano il percorso pedagogico. 
Buffet dolce e salato, pizza con forno a legna.
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Inglese per adulti a cura della prof. Patrizia Daniele
giorno da definire: ore 20.30 - 22.00 
Info: Patrizia Daniele 331-1952576
Falegnameria a cura del maestro Roberto De Bortoli 
con la collaborazione del maestro Carlo Schiavon
Ogni martedì dal 2 ottobre: ore 15.15 - 16.15
Info: Federica Parpaiola 327-5907207
Euritmia Musicale per adulti con il maestro Sandro Marangon 
accompagnato al pianoforte dal maestro Matteo Galzigna
Ciclo di 8 incontri settimanali dal 16 ottobre - martedì ore 20.45 - 22.00
Info: Enrica Salvatori 328-1556538
Lavoro Manuale 
Ogni martedì dal 2 ottobre: ore 8.30 - 12.30
Info: Raffaella Prandin 347-9792995, Antonella Cacco 347-7651203
“Il Coro” per adulti a cura del maestro Matteo Galzigna
Ogni giovedì dal 4 ottobre: ore 20.45 - 22.00
Info: Matteo Galzigna 349-3834657

CORSI & LABORATORI ANTROPOSOFIA

Ciclo di 6 ncontri di approfondimento
a cura del dott. Giorgio Salmaso
La centralità del Cristo 
nell'antroposofia
Venerdì sera ore 20.45: 
9 Novembre, 21 Dicembre, 12 Gennaio, 
15 Febbraio, 29 Marzo, 19 Aprile.

SEMINARIO Prof. Fingerle

Incontri di approfondimento 
riservati ai già frequentanti
Adolescenza e processo 
di individuazione
Domenica ore 9.00 - 13.00: 
9 dicembre , 20 gennaio, 
17 febbraio, 17 marzo

lagocciapadova.it

SOPHIA
Scuola Waldorf • Padova
Steiner-Waldorf Padova scs onlus
via Retrone, 20 - 35135 - Padova
tel. 049619510 - Fax 0498894396
segreteria@waldorfpadova.it

@waldorfpadovawaldorfpadova.it

È possibile che alcune attività proposte 
subiscano variazioni. 
Vi preghiamo pertanto di consultare il nostro 
sito e iscrivervi alla newsletter per essere 
sempre aggiornati. 

www.waldorfpadova.it

DONA IL TUO 5X1000
È SEMPLICE E NON COSTA NULLA
Potete aiutare a sostenere il progetto educativo che anima 
la nostra scuola donando il 5x1000. 
Steiner-Waldorf Padova, Società Cooperativa Sociale ONLUS: 
> CF 92106210286
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