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Fondata nel 1991, trasformata prima in on-
lus poi in ODV (Organizzazione di volontaria-
to), l’Associazione Anthropos ha l’intento di 
diffondere l’opera ed il pensiero di Rudolf 
Steiner fondatore dell’antroposofi a. Col-
labora con l’Associazione per la pedagogia 
steineriana nella stesura del programma e da 
sempre ne utilizza i locali come propria sede.

Da diversi anni organizza cicli di conferen-
ze pubbliche su temi di grande interesse 
ed attualità quali, ad esempio, la medi-
cina, l’arte, l’ambiente, l’architettura, la 
pedagogia. Organizza corsi d’introduzione 
all’antroposofi a, gruppi di studio, seminari e 
corsi artistici. Promuove incontri in occasio-
ne delle festività.

La partecipazione alle attività dell’Asso-
ciazione è aperta a tutti gli interessati e 
possono associarsi tutti coloro che ne condi-
vidono il senso e gli scopi statutari.

Chi siamo
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Sostieni con il

5x1000
o le attività culturali:

Associazione Anthropos
CF 91043100352 

o il giardino d'infanzia
e la scuola:

Libera scuola Steiner-Waldorf
Cooperativa Sociale

CF 02589300355

L’Associazione per la pedagogia steineriana è senza scopo di lucro, 
laica ed apolitica fondata a Reggio Emilia nel 1991 da genitori, inse-
gnanti e persone sensibili alle tematiche educative, 
che si sono riuniti con il comune intento di far nascere 
una scuola Steiner-Waldorf nella nostra città.
Nel 1995 ha dato vita ad una scuola materna: il Giar-
dino d’Infanzia S. Michele. Nel 2002 è nata la realtà 
scolastica Steiner-Waldorf di Reggio Emilia, con un 
ciclo di 8 anni che copre interamente il percorso della 
scuola primaria e secondaria di primo grado.
Nel 2011 il ciclo delle classi elementari ha ottenuto il 
riconoscimento di scuola primaria paritaria. I bambini 
e i ragazzi che frequentano la nostra realtà educati-
va sono attualmente oltre 230.

Dal 1 gennaio 2014 la gestione di Giardino d’Infanzia, 
scuola primaria e servizi educativi a sostegno dell’istru-
zione parentale (secondaria inferiore) è stata presa in carico dalla Coope-
rativa Sociale “Libera scuola Steiner-Waldorf”, composta prevalentemente 
dagli insegnanti impiegati nelle istituzioni educative. L’Associazione è socio 
sovventore della stessa Cooperativa e contribuisce alla promozione delle 
iniziative culturali, sociali ed economiche a sostegno delle attività educative.
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Conferenze
presso il CENTRO SOCIALE ROSTA NUOVA 
Via Medaglie d’oro della Resistenza, 6 (RE) 
ove non  diversamente specifi cato 
Per informazioni: 329.7234183

Ing. Giorgio Capellani

Est, Ovest: il centro smarrito
Venerdì 21/10/2022 - ore 21:00

Prof. Sergio Andres Gaiti

La globalizzazione è da 
combattere?
Venerdì 18/11/2022 - ore 21:00

Dott. Leonardo Marchiori

Adolescenza come passaggio 
cruciale
Venerdì 27/01/2023 - ore 21:00

Dott. LAngelo Antonio Fierro

Pane e Spine: ultime tendenze 
anoressiche e bulimiche
Venerdì 10/02/2023 - ore 21:00

Incontri
d'approfondimento
dell'Antroposofia
presso la NOSTRA SEDE 
Via Tassoni, 62 (RE)
Per informazioni: 329.7234183

Prof.ssa Carla Saccani

Libertà da, Libertà di
Sabato 29/10/2022 ore 15:30

Claudia Gasparini

Natale del corpo, Natale 
dell’anima, Natale dello spirito
Sabato 10/12/2022 ore 15:30

Prof.ssa Luisa Testa

Pasqua festa di Risurrezione: 
per nuovi impulsi di ascesa 
dell’umanità contro le forze del 
declino
Sabato 01/04/2023 ore 15:30  
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Gruppi di studio
presso la NOSTRA SEDE
Via Tassoni, 62 (RE)
Per informazioni: 329.7234183

GRUPPO DI STUDIO
SU TEMA CRISTOLOGICO
sul testo di Rudolf Steiner
”Il cristianesimo come fatto 
mistico”
Gli incontri si terranno
una domenica al mese dalle ore 20:00
a partire dal 11/09/2022

INCONTRI FORMATIVI 
DI INTRODUZIONE ALLE 
CONOSCENZE DI BASE 
DELL’ANTROPOSOFIA
a cura di Claudia Gasparini
e Antonella Zanti
Saranno previsti n. 8 incontri che si terran-
no dall’11/10/2022 al 09/05/2023 il se-
condo martedì del mese, dalle ore 20:45.
La partecipazione è consentita anche a sin-
goli incontri. Gli incontri affronteranno i se-
guenti temi:
Biografi a di Rudolf Steiner e inquadramen-
to storico culturale della sua opera. La co-
stituzione dell’uomo, l’evoluzione planeta-
ria, la meditazione e il lavoro interiore.
Sono previsti un incontro di Pittura ed uno 
di Euritmia.
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GRUPPO ANTROPOSOFICO

MATILDE
DI CANOSSA

Gli incontri, riservati ai Soci della Società 
Antroposofi ca in Italia, avranno luogo ogni 
mercoledì alle ore 20:30.
A partire dal 05/10/2022
Per informazioni:
373.8825417 - 329.7234183

“Il gruppo antroposofi co Matilde di Canossa è 
riconosciuto dalla Società Antroposofi ca in Italia 
fondata da Rudolf Steiner. La società antroposo-
fi ca è un’associazione di persone che intendono 
aver cura della vita dell’anima nell’uomo singolo 
e nella società umana sulla base di una vera co-
noscenza del mondo spirituale.”
(Tratto dallo statuto di fondazione della società antroposofi ca)

Riconosce nel Goetheanum, con sede a Dornach, 
il proprio centro di ricerca spirituale.

F FESTIVITÀ
ANNUALI

Le associazioni promuovono incontri in 
occasione delle festività:
S. Michele 29/09/2022 ore 20:45
Natale 21/12/2022 ore 20:45
Pasqua 05/04/2023 ore 20:45
S. Giovanni 23/06/2023 ore 20:00
- sedi da destinarsi -

Sono previste attività artistiche e liberi inter-
venti dei partecipanti.
È gradita la presenza di tutti gli interessati.
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A cura di Marina Parente

Tutti i sabati dalle ore 08:15 alle 
10:00 a partire dal 24/09/2022
Presso la sede dell’Associazione Anthropos. 
Via Tassoni, 62 (RE)
Per informazioni: 
347.6285553 - marinaparente74@gmail.com

Il coro è tra le arti sociali per eccellenza. 
Richiede che il singolo lavori su di sé, per sé, e 
per gli altri  cooperando al fi ne di raggiungere 
l’obiettivo del gruppo. 
Grazie alla pratica del canto si migliora l’eser-
cizio mnemonico, linguistico, fonetico, po-
sturale, dell’attenzione e dell’esperienza del 
“fare insieme”. Con l’attività corale si ha una 
più armoniosa crescita individuale e sociale, 
che coinvolge corpo (sistema ritmico), anima e 
mente. Attivo dal 2016 esegue un repertorio 
che spazia dai brani della tradizione agli spiri-
tuals, all’opera alla canzone d’autore.
Aperto a tutti gli interessati. Non sono ri-
chieste competenze particolari.

A cura di Marta Argento

CORSO
DI EURITMIA
PER ADULTI
Sono previsti 2 cicli di incontri da 
tenersi in autunno e in primavera 
in data da destinarsi.
Presso la palestra della scuola
STEINER WALDORF “DODECAEDRO” 
via Merulo, 9 (RE)
Per informazioni: 333.1107581

L’euritmia è un’arte del movimento che tramite 
l’armonia dei suoi gesti permette di sperimentare 
benessere ed equilibrio aiutando ad armonizzare il 
corpo e a compensare dissonanze. I movimenti eu-
ritmici permettono di sperimentare l’essenza del 
suono, del linguaggio e della musica.
È ideale per chi voglia approcciare un movimento 
dolce, fl uido e armonizzante. Sviluppa un sano rap-
porto con lo spazio, e una positiva dinamica sociale.

ENSEMBLE
VOCALE
MONESIS
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A cura di Maria Luisa Bergianti

ARTE E
CAMBIAMENTO
Incontri artistici secondo 
l’impulso antroposofi co 
Metodo StellaMaris.

Presso la sede dell’Associazione Anthropos. 
Via Tassoni, 62 (RE).
Per informazioni: 338.1560107 
marialuisa_bergianti@fastwebnet.it

Possiamo risvegliare nuove forze 
creative attraverso il lavoro artistico?
L’Arte, nelle sue diverse declinazio-
ni, ha la capacità di riportarci ai tempi 
dell’infanzia fatti di gioco, di tranquilli-
tà e di fantasia.
Dedicarsi all’arte signifi ca rivivere quel-
la dimensione rassicurante e potersi 
esprimere liberamente, allentare lo 
stress, sentirsi in armonia con sé e con 
gli altri. Rende più disponibili al cam-
biamento e facilita la soluzione di pro-
blematiche personali innescando un 
circolo virtuoso. Scioglie l’ansia e per-
mette di trovare soluzioni creative.
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LA MISSIONE DEL COLORE
INCONTRI DI PITTURA AD ACQUARELLO 
Il giovedì dalle ore 20:30 alle 22:00 
A partire dal 06 Ottobre 2022 

MODELLAGGIO CON LA CRETA
PROGRAMMA IN PREPARAZIONE 

ARTE E FESTIVITÁ
SEMINARI DI PITTURA AD ACQUERELLO

NATALE
Domenica 04 Dicembre 2022 
Ore 9:00 / 12:00 

PASQUA 
Domenica 26 Marzo 2023 
Ore 9:00 / 12:00 
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DOVE CI TROVI
Via Mirabello, 1 - Reggio Emilia
(angolo via Emilia Ospizio)

PROGRAMMA AGGIORNATO:
 dono.waldorf.1

www.scuolawaldorfreggio.org

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Maria Rosa Fontana
333.3143470 - ildonoreggio@gmail.com

GRUPPO DI STUDIO
SUL TESTO
DI RUDOLF STEINER
“LE MANIFESTAZIONI 
DEL KARMA“
presso IL DONO

il giovedì dal 06/10/2022 ore 09:00

PUOI FARE:

Incontri aperti a genitori e volotari 
per la realizzazione di oggetti arti-
gianali.
Il lunedì dal 03/10/2022 ore 09:00 

Laboratori di lavoro manuale
per bambini dai 6 anni.
(feltro, cucito)
In pomeriggi da defi nire

Corsi e laboratori artigianali
per adulti.
Nella giornata di sabato

Si propongono inoltre laboratori a 
tema, momenti di narrazione ed 
eventuali corsi da tenere su richie-
sta dei partecipanti.
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Dal 2017 l’Associazione per la pedagogia 
steineriana gestisce il negozio “il Dono”, 
la bottega degli antichi mestieri, dove è 
possibile acquistare bambole e manufat-
ti prodotti artigianalmente da genitori e 
volontari, oltre a libri, giocattoli in legno, 
fi lati naturali e materiali artistici.

I proventi delle vendite andranno a so-
stenere le attività del giardino d’infanzia 
san Michele e della scuola Steiner Wal-
dorf “Dodecaedro” di Reggio Emilia.

La bottega
degli antichi mestieri

PUOI TROVARE:

· Bambole
· Giocattoli in legno
· Manufatti di lana
· Libri
· Filati naturali
· Lana cardata
· Materiale artistico
· Accessori
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Conferenze
di pedagogia del
primo settennio
Presso Giardino d’infanzia San Michele
Via Tassoni, 62 (RE)
Per informazioni: 339.1227152

Prof.ssa Luisa Testa
La religiosità nel bambino piccolo
Sabato 12/11/2022 ore 15:00 

Maestra Marianna Caroli
Maestra Monica Notari 
Il gioco nel bambino del primo 
settennio
Sabato 11/03/2023 ore 16:00

Maestra Ombretta Barbieri
La fi aba come nutrimento 
dell’anima per i bambini dai 3 ai 7 
anni,  attraverso la narrazione ed 
il teatro di fi gura
Sabato 06/05/2023 – ore 16:00 

La nostra scuola
dell'infanzia

Dal Settembre del 1995 abbiamo 
dato inizio ad un piccolo gruppo gio-
chi, oggi  chiamato “Giardino d’Infan-
zia San Michele”, frequentato da circa 
70 bambini su 3 sezioni. 
Le maestre hanno tutte seguito un 
percorso di formazione nella peda-
gogia Steiner-Waldorf e sono attive 
nel movimento steineriano in Italia.  
Le scuole dell’infanzia steineriane 
sono diffuse in tutto il mondo, si sono 
radicate in diverse culture, religioni ed 
etnie proprio a manifestarne il carat-
tere di laicità e di universalità che le 
caratterizza.  
Per darvi l’opportunità di conoscere 
meglio il nostro progetto educativo vi 
invitiamo alle nostre porte aperte.
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PORTE APERTE
IN ASILO
AL GIARDINO D’INFANZIA SAN MICHELE
 Via Tassoni, 62 (RE)

 Sabato 19/11/2022 ore 16:00 
 Sabato 28/01/2023 ore 16:00 

 Per informazioni: 334.3441791

Entrambi gli incontri sono rivolti ai genitori interessati alla vita della nostra scuola  dell’infan-
zia per valutare l’iscrizione dei loro bambini per l’anno scolastico  2023/2024, ma anche a 
tutti coloro che sono interessati ad approfondirne i contenuti pedagogici.  Questi incontri, 
che durano un paio d’ore e sono da partecipare fi n dall’inizio, non contemplano la presenza 
dei bambini.



F FESTE

Festa dei Mestieri
Presso Coop Agricola “La Collina” 
Codemondo (RE) 

Esposizioni antichi mestieri, laboratori 
artistici per bambini, mercatini, pranzo e 
merenda, giochi per i più piccoli.

Domenica 16 Ottobre 2022 
dalle ore 10:00 alle ore 18:00

Festa di Primavera
Luogo e data da defi nire 

Giochi, laboratori, giochi all’aperto, confe-
renze e buon cibo per grandi e piccini.

PORTE APERTE
SULLA REALTA
SCOLASTICA

 
Presso la scuola Steiner Waldorf
“Dodecaedro” Via Merulo 9 (RE) 

Sabato 05/11/2022
ore 15:00 - 18:00
Per informazioni: 0522.937363

Agli incontri non è opportuna la pre-
senza dei bambini

GRUPPO GENITORI
Individua e promuove iniziative a so-
stegno dell’asilo e della scuola Steiner 
Waldorf, defi nisce al proprio interno 
modalità e referenti dei gruppi di lavo-
ro dedicati a specifi che iniziative.
Per informazioni:
Giorgia Bertani 338.5923121
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CIRCOSAGACE
La scuola di
arti circensi

GIOCOLERIA,
ACROBATICA,
DISCIPLINE AEREE
A cura di Micol Pellegrini,
Christel Dicembre, Walter Valente
e Andrea Menozzi

Le arti circensi offrono a bambini e ra-
gazzi la possibilità di fare movimento di-
vertendosi in un’atmosfera serena e non 
competitiva, coltivando al tempo stesso 
un impulso artistico ed espressivo, la 
motivazione sociale ed una approfondi-
ta esperienza dello spazio. 

Giocoleria, acrobatica, discipline aeree, 
equilibrismo, creazione di spettacoli: 
tutte queste discipline, oltre a svilup-
pare destrezza, coordinazione e ritmo, 
consolidano l’autostima e la  perseve-
ranza. Le attività di gruppo rafforzano il 
senso di responsabilità e la mutua fi du-
cia nei confronti dei compagni; attraver-
so la possibilità di superare dei propri 
limiti vengono coltivate la concentrazio-
ne e la volontà. 
Il nostro approccio è inclusivo, nella 
certezza che ognuno, al di là delle pro-
prie specifi che abilità disciplinari, possa 
esprimere il proprio potenziale.



CIRCOMOTRICITÁ
Per bambini della I-II-III primaria.
Corso di avviamento per sperimentare gli 
schemi motori di base tramite giochi ed 
attività sociali a carattere circense.
Lunedì (due corsi) 14:00-15:30 / 15:30-17:00

PICCOLO CIRCO
PLURIDISCIPLINARE
Per bambini della IV-V primaria.
Corso per consolidare i diversi livelli degli 
schemi motori di base attraverso le arti 
circensi, ampliando la coordinazione gene-
rale, l’equilibrio e la fi ducia in se stessi e 
nel gruppo.
Giovedì 14:00-15:30

ARTI CIRCENSI E 
CREAZIONE DI SPETTACOLI 
Per ragazzi delle medie e superiori
Corso di potenziamento fi sico e sviluppo 
della fl essibilità, con introduzione anche 
delle discipline aeree (trapezio fi sso, tes-
suto, cerchio), con forte accento su aspet-
ti creativi ed teatrali mirati alla costruzione 
di spettacoli.
Ragazzi delle classi medie venerdì 
14:00-15:30
Ragazzi delle superiori ed oltre venerdì 
15:30-17:00 

SEDE CORSI
Palestra della scuola “Dodecaedro”
via Merulo, 9/A (RE)

PROGRAMMA AGGIORNATO:
www.scuolawaldorfreggio.org

INFORMAZIONI:
Micol Pellegrini - 335.5437926
m.pellegrini@scuolawaldorf.org
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CALENDARIO 2022/2023

SETTEMBRE
11/09/2022 ore 20:00
1° incontro gruppo di studio 
“Il Cristianesimo come fatto mistico”

24/09/2022 - ore 08:15 alle 10:00
1° incontro: Coro “Ensemble vocale Monesis

29/09/2022 ore 20:45
Festa S. Michele

OTTOBRE
03/10/2022 ore 09:00
1° Incontro aperto a genitori e volontari per la 
realizzazione di oggetti artigianali

06/10/2022 ore 09:00
1° incontro gruppo di studio 
“Le manifestazioni del Karma”

06/10/2022 – ore 20:30 alle 22:00
1 incontro: Pittura ad acquarello

11/10/2022 ore 20:45  - 1 incontro 
Incontri formativi d’introduzione alle conoscenze di base 
dell’antroposofi a

16/10/2022 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 
Festa dei Mestieri

21/10/2022 ore 21:00
Conferenza “Est Ovest: il centro smarrito”

29/10/2022 ore 15:30
Conferenza di approfondimento
“Libertà da, Libertà di”

NOVEMBRE
05/11/2022 – ore 15:00 -18:00 
Porte Aperte scuola Steiner-Waldorf “Dodecaedro”
Via Merulo (RE)

12/11/2022 ore 15:00
Conferenza “La religiosità nel bambino piccolo”

18/11/2022 ore 21:00 
Conferenza “La globalizzazione è da combattere?”

19/11/2022 ore 16:00 
Porte aperte al giardino d’Infanzia “S. Michele”
Canali (RE)

DICEMBRE
04/12/2022 – ore 09:00 alle 12:00
incontro di pittura: Natale

10/12/2022 ore 15:30
Conferenza di approfondimento
“Natale del corpo, Natale dell’anima, Natale dello spirito”

21/12/2022 ore 20:45
Festa di Natale

GENNAIO
27/01/2023 ore 21:00 - conferenza
Adolescenza come passaggio cruciale

28/01/2023 ore 16:00 
Porte aperte al giardino d’Infanzia “S. Michele”
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FEBBRAIO
10/02/2023 ore 21:00 - conferenza
Pane e spine: ultime tendenze anoressiche e bulimiche

MARZO
11/03/2023 ore 16:00 
Conferenza “Il gioco nel bambino del primo settennio”

26/03/2023 – dalle ore 09:00 alle 12:00
Incontro di pittura: Pasqua

APRILE
01/04/2023 ore 15:30
Conferenza di approfondimento
“Pasqua festa di Risurrezione: per nuovi impulsi di ascesa 
dell’umanità contro le forze del declino”

05/04/2023 ore 20:45
Festa di Pasqua

MAGGIO
06/05/2023 ore 16:00
Conferenza “La fi aba come nutrimento dell’anima per i 
bambini dai 3 ai 7 anni, attraverso la narrazione ed il teatro 
di fi gura”

Data da defi nire 
Festa di Primavera 

GIUGNO
23/06/2023 ore 20:45
Festa S. Giovanni

CALENDARIO 2022/2023
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È possibile che alcune attività proposte subiscano variazioni per cause di forza 
maggiore; vi preghiamo pertanto di consultare il nostro sito per conferma:

www.scuolawaldorfreggio.org - www.facebook.com/waldorfreggioemilia
www.associazioneanthropos.it - www.facebook.com/anthropos.re

ASSOCIAZIONE ANTHROPOS
PER LE ATTIVITÀ ANTROPOSOFICHE
sede legale 
Via Tassoni, 62 (Canali) - 42123 RE
Telefono: 329 7234183
antroposofi a.re@gmail.com 

ASSOCIAZIONE
PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA
sede legale
Via Tassoni, 62 (Canali) - 42123 RE
segreteria@scuolawaldorfreggio.org 

GIARDINO D’INFANZIA
S. MICHELE 
Via Tassoni, 62 (Canali) - 42123 RE
Telefono: 0522 292543
segreteria@scuolawaldorfreggio.org 

SCUOLA STEINER-WALDORF
DODECAEDRO
Via Claudio Merulo, 9 - 42122 RE
Telefono Segreteria: 0522.937363
Fax Segreteria: 0522 390366
segreteria@scuolawaldorfreggio.org

Contatti



www.scuolawaldorfreggio.org

 waldorfreggioemilia - anthropos.re


