Kore nasce a Barzanò nel 2003 dal desiderio di
approfondire e promuovere la diffusione della
pedagogia steineriana.
Ha dato vita al Gruppo Gioco San Martino e
alla scuola Elementare e Media, gestita da
Kore Società Cooperativa Sociale arl Onlus.

PROGRAMMA

CULTURALE
GRUPPO GIOCO SAN MARTINO
VIA LEONARDO DA VINCI 30, BARZANÒ (LC)
ELEMENTARI E MEDIE
VIA ROMITAGGIO 1, CASTELLO DI BRIANZA
FRAZ. BEVERA (LC)
SEGRETERIA 039 9217348
INFO@SCUOLAKORE.ORG
WWW.SCUOLAKORE.ORG

2020-2021
SCUOLA KORE

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS
PER LA DIFFUSIONE DELLA PEDAGOGIA STEINERIANA

O
TTOBRE
venerdi 23 ore 20:45 via Romitaggio 1, Castello di Brianza

CONFERENZA
“Per dare all’anima il necessario nutrimento.”
Il cammino dei Defunti nel mondo spirituale.
Elaborazioni a partire dalla conferenza tenuta da Rudolf Steiner
a Milano il 26 ottobre 1912.
Quella sera di tanti anni fa pochi teosofi milanesi parteciparono all’interessante ed articolata conferenza.
Ma sono pensieri che conservano, ancora oggi, una
sostanzialità e una chiarezza speciali per chi si pone
seriamente il problema del senso della morte e della
relazione coi Defunti.
A cura di Mauro Vaccani
sabato 24 ore 9:30 via Romitaggio 1, Castello di Brianza
PRESENTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
A cura dei maestri (riservato ad adulti)

N
OVEMBRE
mercoledì 4 ore 18:30 via L. da Vinci 30, Barzanò
PRESENTAZIONE GRUPPO GIOCO SAN MARTINO
A cura delle maestre (riservato ad adulti)

venerdi 13 ore 20:45 via Romitaggio 1, Castello di Brianza
CONFERENZA
“Le nuove sfide che ci pongono le tecnologie in un momento di crisi: didattica a distanza, riconfigurazione
dell’economia, nuova socialità”
La crisi provocata dalla pandemia ha evidenziato come
il ruolo delle tecnologie sia sempre più integrato nella
nostra vita quotidiana. Proveremo ad analizzare insieme
le dinamiche del fenomeno evidenziando opportunità e
criticità in diversi ambiti con una particolare attenzione
al futuro della pedagogia.
A cura di Giorgio Capellani
sabato 21 ore 9:30 via Romitaggio 1, Castello di Brianza
PRESENTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
A cura dei maestri (riservato ad adulti)
sabato 28 ore 10:30 - 17:00 via Romitaggio 1, Castello di Brianza
BAZAR DI NATALE
Programma pubblicato a parte

G
ENNAIO
mercoledì 20 ore 21:00 via L. da Vinci 30, Barzanò
PRESENTAZIONE GRUPPO GIOCO SAN MARTINO
A cura delle maestre (riservato ad adulti)

venerdì 22 ore 20:45 via Romitaggio 1, Castello di Brianza
CONFERENZA
“Perdersi per ritrovarsi”
Come viaggiare orientandosi senza tecnologie e grazie
ai riferimenti naturali, per essere raggiunti dalle risposte
della natura stessa.
A cura di Franco Michieli
venerdì 29 ore 20:45 via Romitaggio 1, Castello di Brianza
CONFERENZA
“Gratitudine: pane quotidiano per sostenere le sfide
sociali della nostra epoca”
A cura di Sabino Pavone

Vi invitiamo a consultare sempre il sito internet
www.scuolakore.org
Facebook: Scuola kore, Instagram: kore_scuola
sotto data di ciascun evento per conferma e modalità
di tenuta dell’incontro.

Fmercoledì
EBBRAIO
24 ore 21:00 via L. da Vinci 30, Barzanò

INCONTRO
“I primi tre anni del bambino: come proteggere e sostenere
la base dello sviluppo futuro”
Pensieri, immagini, esperienze che aiutino a comprendere
meglio il proprio bambino attraverso le riflessioni e i suggerimenti che provengono dalla pedagogia steineriana.
A cura di Stefania Strano

M
ARZO
venerdì 5 e Sabato 6

SEMINARIO
“L’argilla: il dono del mondo divino per il futuro della terra”
Lo scopo del seminario è quello di portare a conoscenza il mondo dell’argilla e delle sue meravigliose
ed uniche proprietà sia sul piano cosmetico che su
quello del benessere della persona. Saranno presentati anche gli olii essenziali Gold in relazione alla visione della pianta triarticolata. Si faranno esperienze
di euritmia e laboratori pratici (maschere, maniluvi,
pediluvi e uso di olii essenziali).
A cura del Dr. Giuseppe Ferraro di Argital
Iscrizione obbligatoria*
Programma pubblicato a parte
sabato 20 ore 10:30 - 18:00 via Romitaggio 1, Castello di Brianza
FESTA DI PRIMAVERA
Programma pubblicato a parte

A
PRILE
giovedì 1 ore 21:00 via Romitaggio 1, Castello di Brianza
SERATA IN ATTESA DELLA PASQUA
“Il Cenacolo, un dramma sacro”
A cura di Irma Stropeni
Programma pubblicato a parte

venerdi 23 ore 20:45 via Romitaggio 1, Castello di Brianza
CONFERENZA
“Sulle tracce del bambino dimenticato”
Non possiamo, in questi tempi che ci appaiono difficili,
dimenticare il bambino, l’essere che porta, con genuinità e spontaneità, forze attive per costruire la realtà del
mondo, forze che scaturiscono da una sapienza innata,
riflesso vivente di un prima che ancora adombra il bambino.
A cura di Roberto Meda

M
AGGIO
sabato 22 ore 09:00 via Romitaggio 1, Castello di Brianza

SEMINARIO
“Le foglie tra la terra e il cielo”
Seminario con la stampa vegetale, pittura e leccornie
culinarie. Tutto con le foglie!
A cura di Irma Stropeni e Francesca Crovara

G
IUGNO
sabato 5 ore 10:30 - 18:00 via Romitaggio 1, Castello di Brianza
FESTA DELLA SCUOLA APERTA
Programma pubblicato a parte

Per ricevere aggiornamenti sulle iniziative
di Kore potete iscrivervi alla nostra newsletter
scrivendo un’email a info@scuolakore.org

* Per tutti gli eventi escluse le feste è necessaria la prenotazione
a: info@scuolakore.org
specificando nome, cognome e numero di telefono
Gli eventi sono a offerta libera a parziale copertura delle spese.

CORSI E LABORATORI PER ADULTI

CORSI E LABORATORI PER BAMBINI

GINNASTICA BOTHMER E SPACIAL DYNAMICS
Gli incontri hanno lo scopo di risvegliare la consapevolezza
nella relazione tra il proprio corpo e lo spazio intorno
a esso. Spazio inteso come insieme di forze vitalizzanti
che circondano e sostengono l’essere umano. Aprendosi alla percezione di piani, forme archetipiche e correnti
dinamiche si creano “nuovi spazi” rendendo possibile
un cambiamento: una nuova postura, un nuovo gesto,
un nuovo confine, una nuova abitudine che risanano la
persona nella sua interezza. L’approccio e la proposta
variano a seconda dell’età (bambini, ragazzi o adulti)
ma lo scopo resta il medesimo.
Stefania Strano 320 0871167

PITTURA
Acquerello su carta bagnata per bambini delle scuole
elementari.
Attraverso la pittura i bambini sperimentano un rapporto interiore con i colori. L’ispirazione viene dalle fiabe
e dai racconti sulla natura, il mezzo è l’acquerello le cui
trasparenze esaltano le qualità dei colori: così i bambini
potranno vivere stati d’animo molteplici.
a partire da Febbraio - Per informazioni specifiche contattare
Irene Petrelli 333 4812482
.

EURITMIA PER ADULTI
Percorso di 7 incontri previsto nel 2021. Il corso inizierà
al raggiungimento minimo di 5 persone.
E’ richiesta la prenotazione. Programma pubblicato a parte.
Isabel Chiaravalloti 329 7029279
ERBORISTERIA
Passeggiate botaniche. Riconoscere e utilizzare le erbe
spontanee. Descrizione delle erbe, dei fiori e delle loro
proprietà, utilizzo in cucina e a scopo terapeutico, preparazione di tisane, oleoliti, pomate, tinture e sciroppi.
sabato 13/03; 17/04; 15/05; 12/06 ore 15:00 - 17:00
Mara Marsegaglia 339 5983563
CORSO BAMBOLE
Realizziamo insieme la bambola per il nostro bambino.
In previsione nell’anno 2021, programma pubblicato a parte.
PITTURA
Inverno 2021
Del Cielo e della Terra
Sentire i colori e i materiali della Terra e del Cielo, percepirne le qualità di leggerezza e peso, di insostanzialità e
matericità, freschezza o calore, per poi utilizzarli, manipolarli, accostarli o comporli secondo la propria sensibilità in un lavoro pittorico espressivo che possa avvicinarsi
alle qualità di ciascun elemento. La tecnica di base sarà
l’acquarello, ma per il lavoro finale si useranno anche altre tecniche più materiche. E’ prevista anche un’uscita in
natura per una piccola esperienza di land art.
Lunedì mattina – dall’ 11 gennaio al 22 marzo 2021 -ore 9/11.30
Mercoledì sera – dal13 gennaio al 24 marzo 2021 – ore 20/22.30
Primavera 2021
Meteorologia dell’anima
Perturbazioni nel tempo e turbamenti nell’anima: dipingere paesaggi a partire da stati d’animo e viceversa
lasciarsi emozionare dipingendo i paesaggi che mutano
col mutare del tempo.
Lunedì mattina – dal 12 aprile al 14 giugno 2021-ore 9/11.30
Mercoledì sera – dal 14 aprile al 16 giugno 2021-ore 20/22.30
Irma Stropeni 346 4905714

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CONTATTARE I REFERENTI
Tutti i corsi e i laboratori saranno avviati se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti. I corsi e i laboratori sono gestiti e tenuti autonomamente dal singolo docente, seguendo le indicazioni della normativa Covid

GRUPPI STUDIO E GRUPPI LAVORO
GRUPPO STUDIO ANTROPOSOFIA “MICHELE”
Il gruppo di studio di antroposofia è aperto a tutti.
Lo studio avviene nel desiderio di comprendere il contenuto dei testi e di farne motivo per un nuovo sguardo sulla
vita, che la illumini e possibilmente ne sveli il divenire.
L’antroposofia e la comprensione dell’uomo attraverso di essa è la base della pedagogia Waldorf/Steiner.
Ci vediamo ogni lunedì dalle 20,45 alle 22,30.
LETTURE PER LE FESTIVITÀ PRINCIPALI DELL’ANNO
Natale 30 novembre
Pasqua 15 marzo
Pentecoste 24 maggio
San Giovanni 14 giugno
Vittorio Tamburini 348 7112593
Manuela Murada 339 830 3806
GRUPPO “INCONTRIAMOCI” - LETTURE CONDIVISE ALLA
SCOPERTA DELL’ANTROPOSOFIA
Tutti i martedì dalle 9:00 alle 10:00 i genitori interessati si incontrano per leggere insieme testi di R. Steiner
e approfondire la conoscenza della scienza dello spirito.
Tutti sono i benvenuti in qualunque momento.
Susanna Cornaggia 329 4754764
GRUPPO FALEGNAMERIA
Il gruppo si incontra una volta alla settimana per fabbricare giochi e oggetti in legno. Chi volesse partecipare
può contattare i referenti per maggiori informazioni.
Luca Rettighieri 340 3977837 / Salvatore 338 4598470
GRUPPO LAVORO MANUALE
Il gruppo si incontra tutti i martedì dalle 9:00 alle 12:00
per dar vita a giochi, oggetti e piccole bambole, utilizzando
lana e materiali naturali.
Francesca Crovara 328 8641226
GRUPPO CULTURALE
Il gruppo si riunisce ogni martedì dalle 10:00 alle 12:00,
si occupa di attività culturali e sociali per promuovere e
diffondere la pedagogia steineriana.
Silvia Nasazzi 328 7535975

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CONTATTARE I REFERENTI
Tutti i Gruppi sono gestiti e tenuti autonomamente dal singolo docente,
seguendo le indicazioni della normativa Covid

SCUOLA KORE
PEDAGOGIA STEINERIANA
“CI SONO SOLTANTO TRE MODI EFFICACI PER EDUCARE: CON LA PAURA, CON L’AMBIZIONE, CON L’AMORE...
NOI RINUNCIAMO AI PRIMI DUE”
			
RUDOLF STEINER

Il programma educativo Steiner-Waldorf della scuola
Kore è una specifica proposta pedagogica dove il
fare, le arti e la fantasia hanno ampia cittadinanza
e dove genitori e insegnanti operano insieme per
un sano sviluppo del bambino.
Gli insegnanti conducono il lavoro pedagogico
assumendosi la responsabilità dell’insegnamento
e del piano di studi.
GRUPPO GIOCO ASILO SAN MARTINO
Con i bambini in età da asilo gli strumenti su cui
fondare il lavoro educativo sono: IMITAZIONE ed
ESEMPIO. A questa età “ciò che educa e forma veramente il bambino è il modo in cui l’adulto che gli
sta vicino pensa, parla e agisce.” (R. Steiner)
Nell’asilo steineriano si accolgono bambini di età
mista, dai 3 anni sino al raggiungimento della
maturità scolare (6/7 anni). Questa è un’occasione sociale importante, in cui le caratteristiche
peculiari di ogni età si incontrano e si valorizzano reciprocamente. I più grandi sostengono nel
bisogno i più piccoli, i quali trovano in loro un
sano impulso di crescita. La vita d’asilo fluisce
nel ritmo della giornata, della settimana e delle stagioni. Molta importanza viene data al gioco, fondamentale occasione di crescita, in cui il
bambino ha la possibilità di esprimere la propria
creatività in armonia col gruppo. Vengono svolte attività corali settimanali come la pittura, il
disegno, l’euritmia, il pane e il modellaggio. Altre attività si svolgono spontaneamente come il
cucito, la tessitura e la falegnameria. Il racconto
di fiabe, i canti e i girotondi rendono l’atmosfera
accogliente e gioiosa.

Elementari dalla prima alla quinta classe
“SPERIMENTO UN MONDO BELLO”
Corpo, mente ed emozioni sono coinvolte nel processo di apprendimento.
Fin dai primi anni acquista importanza l’educazione
dei sentimenti attraverso “l’esperienza del bello” e
il maestro di classe, con la sua autorevolezza, diventa
“la porta” attraverso la quale i bambini si affacciano al
mondo. Ogni classe inizia il proprio percorso con un
maestro di riferimento che la accompagnerà per
tutto il ciclo di otto anni affiancato dagli insegnanti specializzati nelle singole materie. Oltre alle
materie tradizionali il piano di studi prevede anche
lavoro manuale, falegnameria, euritmia, ginnastica Bothmer, disegno di forme. Tutte le materie si
intessono con le varie arti: musica, recitazione,
disegno, pittura, modellaggio. Questo modo artistico e creativo facilita l’acquisizione delle diverse
abilità e permette ai contenuti di scendere in profondità nell’interiorità del bambino.
Medie dalla sesta all’ottava classe
“CONOSCO UN MONDO VERO”
Dal sesto anno di scuola il ragazzo è pronto ad approfondire le materie scientifiche e umanistiche
in modo nuovo, ha bisogno di vivere in prima
persona quello che gli viene proposto. Lo studente
“impara ad imparare” dagli insegnanti di classe e
di materia. È compito dell’insegnante immergersi
e immedesimarsi nelle materie che insegna: egli
non deve solo conoscerle, ma interiorizzarle profondamente. Solo così l’insegnante potrà infondere
nell’alunno il desiderio di conoscenza coinvolgendolo con esperienze che stimolano l’attività interiore e
l’interesse per lo studio.

Compito della scuola è educare l’essere umano
tenendo conto della vita di PENSIERO, di SENTIMENTO e di VOLONTÀ, di come ciascuno di questi
aspetti sia preponderante nelle diverse età.
Il piano di studi della pedagogia steineriana (Waldorf) è pensato per un percorso di otto anni.

GENITORI KORE
I genitori nella scuola Waldorf hanno un ruolo
fondamentale, sono presenti e attivi sin dalla fondazione della scuola. Tante le possibilità di partecipazione, fra le quali l’aiuto all’insegnante di
classe, la preparazione di feste o spettacoli teatrali, realizzazione di manufatti, collaborazione nelle
varie comunicazioni e molto altro.
Le attività e il lavoro dei genitori volontari sono
concrete possibilità per migliorare la vita della
scuola.

Per informazioni o colloqui privati contattare:
info@scuolakore.org o al numero 039 9217348

In copertina
Irma Stropeni
“L’Araba Fenice” - Acquarello su carta

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

