
PROGRAMMA 
CULTURALE

2022-2023

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 a r.l. Onlus.

GRUPPO GIOCO ASILO SAN MARTINO
VIA SANTUARIO SUPERIORE, 5 - 23890 

BARZAGO (LC)

ELEMENTARI E MEDIE
VIA ROMITAGGIO, 1 - 23884 CASTELLO DI  BRIANZA 

FRAZ. BEVERA (LC)

SEGRETERIA 039 9217348

INFO@SCUOLAKORE.ORG - WWW.SCUOLAKORE.ORG
FB: @scuolakore - IG: scuola_kore

SCUOLA KORE 
Soc. Coop Sociale a r.l. ONLUS

PEDAGOGIA STEINER WALDORF



OTTOBRE
Sabato 1 ore 15:45 - CONFERENZA
“IL CENTRO FRA ORIENTE E OCCIDENTE”
Discendere nelle profondità degli orrori che hanno con-
trassegnato il secolo scorso e che ancora ci affliggono è 
la base di partenza per poter superare l’angoscia animi-
ca, che spesso attanaglia l’umanità del nostro tempo, 
tramite una vera e propria rinascita spirituale. 
A cura di Giorgio Capellani, ingegnere, diplomato al 
Seminario di Pedagogia Waldorf, insegnante di mate-
rie scientifiche, scrittore, è rappresentante delle scuo-
le Waldorf italiane nell’ECWSE.

Sabato 22 ore 15:45 - CONFERENZA 
“CURA DEL FISICO, DELL’ANIMA E DELLO 
SPIRITO... DEL SINGOLO E DELLA COMUNITÀ: 
COMPITI DEL FUTURO” 
A cura di Maria Teresa Torri, laureata in Medicina e 
Chirurgia, specializzata in Pediatria, è medico antropo-
sofo socio SIMA (Società Italiana Medici Antroposofi). 
Svolge l’attività di medico scolastico.

NOVEMBRE
Sabato 12 ore 15:45 - CONFERENZA  

“L’AVVENTO E LA FESTIVITÀ DEL NATALE: 
SIGNIFICATI E SIMBOLOGIE TRA VECCHI E 
NUOVI MISTERI” 
A cura di Anna Mattei, laureata in Scienze Politiche e in 
Pedagogia, è diplomata al Seminario di Pedagogia Waldorf. 
Astrosofa, consulente biografico, poetessa.

SABATO 26 NOVEMBRE
BAZAR DI NATALE E MOSTRA DI PITTURA 

Programma pubblicato a parte

GENNAIO
Sabato 21 ore 15:45 - INCONTRO/PICCOLO CORSO
“RIMEDI NATURALI PER LE MALATTIE DA RAF-
FREDDAMENTO. Impariamo ad affrontare i piccoli 
disturbi stagionali: impacchi, compresse, pediluvi...”
A cura di Manuela Murada infermiera ed esperta in 
medicina antroposofica.

FEBBRAIO
Sabato 11 ore 15:45 - CONFERENZA
“NON SOLO DIDATTICA: LA CURA DELL’ANIMA 
NEL SECONDO SETTENNIO”
A cura di Manuela Massa, laureata in Lettere Moderne, 
con esperienze all’estero, è diplomata al Seminario di 
Pedagogia Waldorf. Da oltre vent’anni insegna in scuole 
steineriane come maestra di classe. Definisce l’accompa-
gnare i bambini nel loro percorso di crescita “una splen-
dida avventura e un grandissimo privilegio”.

Mercoledì 15 ore 21:00 - INCONTRO 
Barzago, via Santuario Superiore 5
“IL BAMBINO PICCOLO. LA CURA DEL BAMBINO 
DA 0 A 3 ANNI CON PARTICOLARE ATTENZIONE 
AL SUO SVILUPPO MOTORIO”
A cura di Stefania Strano, laureata in Scienze Motorie, diplo-
mata al Seminario di Pedagogia Waldorf, maestra steineria-
na in scienze motorie e insegnante di ginnastica Bothmer.

MARZO
Sabato 4 ore 10:00 - INCONTRO
“IGIENE ANIMICA DEGLI SPAZI”
Pulire non è solo un fatto igienico sanitario, ma qual-
cosa di molto più profondo e più sottile. Il tema sarà 
affrontato sia da un punto di vista igienico che saluti-
stico nel rispetto delle identità che vivono negli am-
bienti. L’euritmia nutrirà l’eterico e permetterà di spe-
rimentare esercizi che aiutano nella pulizia sociale.
A cura di Livia Speroni Cardi insegnante di euritmia del-
le scuole Waldorf, è responsabile per Argital del progetto 
Fondo di solidarietà per le scuole Waldorf. Ha trovato nello 
studio dell’argilla e dell’euritmia un binomio perfetto.

Sabato 11 ore 10:00 - ARTEVENTO
“IL TEMPO DELL’ARTE”
Giornata dedicata alla presentazione delle opere e dei saggi 
conclusivi delle allieve della scuola di pittura di Irma Stropeni 
(programma pubblicato a parte).

SABATO 25 MARZO
FESTA DI PRIMAVERA

E MOSTRA CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Le mani dei bambini” 

(regolamento pubblicato a ottobre)
Programma pubblicato a parte

MAGGIO
Sabato 6 ore 15:45 - EVENTO TEATRALE, MUSICALE 
                                            E NARRATIVO
“HILDE, PRENDI IN MANO LA TUA VITA” 
Narrazione teatrale ispirata alla vita di Hildegard 
von Bingen
A cura di Claudio Tomaello, testo e voce narrante; Sabrina 
Melino, fonti storiche e introduzione; con la partecipazio-
ne di Michela Sordon, voce e pianoforte.

SABATO 27 MAGGIO
FESTA DELLA SCUOLA APERTA 

ED ESTRAZIONE A PREMI

TEMA PRINCIPALE DEL PROGRAMMA DI QUEST’ANNO: 

“LA CURA”
Avere cura … Essere cura.

Questa qualità profonda, spesso nascosta, della 
nostra anima, si presenta con il suo essere umile 
e devoto. Come le fiabe raccontano ai bambini, 
questa volta abbiamo invitato una fata “La Cura” 
a sedersi nel posto d’onore e ad accompagnarci 
lungo i mesi dell’anno.
Percorreremo insieme questo sentiero tra conferen-
ze, incontri, corsi ed eventi con tema “La Cura”, con 
la speranza che essa stessa ci sveli il suo essere così 
benefico, profondo e universale.

Per informazioni contattare: 
culturale@scuolakore.org 

Tutti gli eventi, tranne dove segnalato, saranno presso 
Scuola Kore a Bevera di Castello B.za, via Romitaggio 1



CORSI E LABORATORI PER ADULTI

PITTURA
Tutti i giovedì dal 13 ottobre ore 9:00 – 11:30
Bevera di Castello B.za, via Romitaggio 1
Let’s art! 
L’arte attiva la disposizione alla scoperta, alla 
meraviglia, al gioco, porta consapevolezza di 
sé, ravviva l’interesse per la realtà, favorendo 
l’armonizzazione dell’uomo intero… 
Nel corso verranno proposti vari esercizi con 
l’acquarello e altre tecniche.
Irma Stropeni 346 4905714

CORSO BAMBOLE

Sabato 8, 15, 22, 29 ottobre e 5, 12 novembre 
ore 8:30 – 12:00
Bevera di Castello B.za, via Romitaggio 1
Realizziamo insieme la bambola per il 
nostro bambino
Prendersi del tempo da dedicare alla creazio-
ne di una bambola è un’esperienza preziosa. La 
bambola “Waldorf” lascia spazio all’immagina-
zione e permette al bambino di rispecchiarsi in 
essa, con il suo gusto personale, i suoi desideri 
e i suoi stati d’animo. E’ confezionata con ma-
teriali naturali che trasmettono calore al tatto. 
E’ un dono speciale per i propri figli o nipoti: un 
giocattolo intessuto d’amore. 
(Non sono richieste competenze di cucito)
Irene Petrelli 333 4812482

GINNASTICA BOTHMER® 
E SPACIAL DYNAMICS®

Da ottobre
Bevera di Castello B.za, via Romitaggio 1

Lezioni di postura e movimento per tutte 
le età. 
Gli incontri hanno lo scopo di migliorare il mo-
vimento attraverso il movimento stesso, nella 
relazione tra il proprio corpo e lo spazio intor-
no a esso; uno spazio inteso come insieme di 
forze vitali che circondano e sostengono l’esse-
re umano. Aprendosi alla percezione di piani, 
di ritmi, di forme archetipiche e dinamiche si 
crea la possibilità di un cambiamento, che risa-
na la persona nella sua interezza e che sostiene 
il bambino nella sua crescita.
Stefania Strano 320 0871167

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.

CORSI E LABORATORI PER RAGAZZI

PITTURA
Tutti i venerdì dal 14 ottobre ore 16:00 – 18:00
Bevera di Castello B.za via Romitaggio 1
Pomeriggi d’arte per ragazzi dai 14 anni
Percorsi di disegno, pittura e modellaggio. Appren-
dere i primi passi del disegno e sperimentare varie 
tecniche grafiche; imparare a creare atmosfere di 
colore con acquerello, olio e gessetti; dare forma 
alle proprie idee tramite il modellaggio della creta.
Michela Vitullo 333 3540296

GRUPPI STUDIO E GRUPPI LAVORO
Gruppo “INCONTRIAMOCI”
Bevera di Castello B.za, via Romitaggio 1
Letture condivise alla scoperta dell’antroposofia 
Incontri per leggere testi di R. Steiner e per 
approfondire la conoscenza della scienza dello 
spirito.
Tutti sono i benvenuti, in qualunque momento.
Susanna Cornaggia 329 4754764

Gruppo FALEGNAMERIA
Bevera di Castello B.za, via Romitaggio 1
Il gruppo si incontra una volta alla settimana 
per fabbricare giochi e oggetti in legno.
Luca Rettighieri 340 3977837

Gruppo LAVORO MANUALE
Bevera di Castello B.za, via Romitaggio 1
Il gruppo si incontra una volta alla settimana 
per dar vita a giochi, oggetti e piccole bambole, 
utilizzando lana e materiali naturali.
Segreteria Kore 039 9217348

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CONTATTARE I REFERENTI
Tutti i Gruppi sono gestiti e tenuti 

autonomamente dal singolo referente.



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

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 ve-
ramente il bambino è il modo in cui l’adulto che gli 
sta vicino pensa, parla e agisce”.

Nell’asilo steineriano si accolgono bambini dai 3 
anni sino alla maturità scolare (6/7). 
Le caratteristiche peculiari di ogni età si incontrano 
e si valorizzano reciprocamente. La vita d’asilo flui-
sce nel ritmo della giornata, della settimana e delle 
stagioni. Molta importanza viene data al gioco, fon-
damentale occasione di crescita. 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 tessitu-
ra e la falegnameria. Il racconto di fiabe, i canti e i 
girotondi rendono l’atmosfera accogliente e gioiosa.
E’ inoltre disponibile uno spazio di accoglienza per 
bambini più piccoli [dai 2 ai 3 anni].

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Compito della scuola è educare l’essere umano te-
nendo conto della vita di pensiero, di sentimento 
e di volontà, di come ciascuno di questi aspetti sia 
preponderante nelle diverse età. 

Elementari dalla prima alla quinta classe        
“SPERIMENTO UN MONDO BELLO”
Corpo, mente ed emozioni sono coinvolte nel pro-
cesso 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 insegnan-
ti specializzati nelle singole materie. Oltre alle 
materie tradizionali il piano di studi prevede anche 
lavoro manuale, falegnameria, euritmia, ginnasti-
ca Bothmer, disegno di forme. Tutte le materie si 
intessono con le varie arti: musica, recitazione, 
disegno, pittura, modellaggio. Questo modo arti-
stico e creativo facilita l’acquisizione delle diverse 
abilità e permette ai contenuti di scendere in pro-
fondità nell’interiorità del bambino.

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

In copertina Irma Stropeni 
“Architetture da città invisibili”

Acquarello su carta

PRESENTAZIONE
ASILO E SCUOLA 

SABATO 15 OTTOBRE ORE 9:30
via Romitaggio 1, Bevera di Castello B.za

PRESENTAZIONE SCUOLA 
ELEMENTARE E MEDIA  

A cura dei maestri 
(riservato ad adulti)

GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE ORE 18:30
via Santuario Superiore, 5 Barzago (LC)

PRESENTAZIONE GRUPPO GIOCO 
ASILO SAN MARTINO

A cura dei maestri 
(riservato ad adulti)

SABATO 19 NOVEMBRE ORE 9:30
via Romitaggio 1, Bevera di Castello B.za

PRESENTAZIONE SCUOLA 
ELEMENTARE E MEDIA  

A cura dei maestri 
(riservato ad adulti)

GIOVEDI’ 19 GENNAIO ORE 18:30
via Santuario Superiore, 5 Barzago (LC)

PRESENTAZIONE GRUPPO GIOCO 
ASILO SAN MARTINO

A cura dei maestri 
(riservato ad adulti)

Medie dalla sesta all’ottava classe                     
“CONOSCO UN MONDO VERO” 
Dal sesto anno di scuola il ragazzo è pronto ad ap-
profondire le materie scientifiche e umanistiche in 
modo nuovo, ha bisogno di vivere in prima perso-
na quello che gli viene proposto. Lo studente “impara 
ad imparare” dagli insegnanti di classe e di materia. 
È compito dell’insegnante immergersi e immedesi-
marsi nelle materie che insegna: egli non deve solo 
conoscerle, ma interiorizzarle profondamente. Solo 
così l’insegnante potrà infondere nell’alunno il desi-
derio di conoscenza coinvolgendolo con esperienze 
che stimolano l’attività interiore e l’interesse per lo 
studio.


