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Nel mondo oggi vi sono 1000 scuole 
Steiner/Waldorf e 1600 asili, in Italia 40 
scuole per l'infanzia, 30 scuole del primo 
ciclo e 3 superiori.
A Genova l'Associazione per la Pedagogia 
Steineriana "I Bricchetti" opera senza 
scopo di lucro dal 2010 con l'intento di 
far conoscere l'Arte dell'Educazione 
avviata da Rudolf Steiner.
Con l'iniziativa Gruppo giochi ci 
rivolgiamo ai bambini in età prescolare, 
accompagniamo il loro sviluppo attraverso 
un ritmo giornaliero ben scandito; azioni 
sensate e finalizzate all'interesse comune 
si avvicendano in modo naturale, 
semplicemente imitando l'atteggiamento 
dell'educatore. 
Si vuole avvicinare la conoscenza al 
bambino in maniera indiretta a partire 
dalle pure esperienze, dal gioco libero, 
dalle attività artistiche, al fine di preservare 
le sue forze vitali ancora tanto impegnate 
nei processi di crescita, assicurando in tal 
modo all'apprendimento scolastico una 
base sana.
Attraverso i nostri percorsi artistici 
desideriamo fornire ai bambini in 
età scolare, momenti di respiro in cui 
l'approccio intellettuale alle cose possa 
acquietarsi e un tempo in cui sia la sfera 
dei sentimenti a mettersi in moto per 
scoprire nel laboratorio di musica o di 
acquerello un linguaggio ad essa affine.
Secondo la Pedagogia Waldorf l'arte, mai 

fine a se stessa, è uno strumento necessario 
affinché il bambino preservi e consolidi 
l'innata spinta a creare e a trasformare la 
realtà in ogni situazione, qualità morale 
indispensabile per orientarsi nella vita con 
sicurezza, flessibilità, positività e costanza.
Nell'anima del bambino risvegliata al Bello 
e educata al desiderio estetico, si induce 
una spontanea repulsa nei confronti di ciò 
che non investe tale pathos, affrancandola 
così dal vuoto - capace di degenerare 
in odio - che i giovani percepiscono in 
sua assenza, spingendoli spesso a fare 
esperienze al limite, atte a colmarlo. Gli 
elementi del calore e dell'entusiasmo 
scaturenti dal fare arte insieme ai compagni 
sono un vero nutrimento, in grado di 
contrastare l'indolenza, agevolare la 
capacità di memoria e la mobilità dei 
concetti, rendere così l'individuo capace 
di orientarsi nelle diverse situazioni con 
freschezza di pensiero e spirito d'iniziativa 
sensibile al contesto.
Tramite i gruppi di studio la nostra 
Associazione intende dare un contributo 
alla cultura attuale affinché il tema 
infanzia divenga un'urgenza in grado di 
stimolare la creatività e la responsabilità 
di noi tutti.
La capacità di amare delle generazioni 
future è direttamente proporzionale 
alla nostra consapevolezza che essere 
d'esempio è una questione di volontà e 
non di concetto.



CONFERENZE
VENERdì 30 SETTEMBRE 2016 ore 20:30
Maestra Giovanna Bertoglio
“ESERCITAZIONE PRATICA 
DELL’ACQUERELLO
E PRESENTAZIONE DEI CORSI DI 
PITTURA”
Presso “Edelweiss”
Piazza Palermo 5/35 - 3º piano, Genova
Ingresso libero previa iscrizione

VENERdì 28 GENNAIO 2017 ORE 20:30
Maestra Manuela Scriva
“RELAZIONE BAMBINO E ADULTO: 
QUALE RUOLO GIOCA LA FIDUCIA?”
Le riflessioni della Pedagogia Steineriana
Presso “Edelweiss”
Piazza Palermo 5/35 - 3º piano, Genova
Ingresso libero

SABATO 18 fEBBRAIO 2017 ore 15:30
Maestra Silvana Rossello
“PENSARE, SENTIRE E VOLERE”
Come può l’educazione del singolo tradursi nel 
bene di tutti?
Biblioteca de Amicis, Magazzini del Cotone 
mod. 1• 2º piano • Genova - Porto Antico
Ingresso libero

INfO CONfERENzE:
cell. 328 4716766 • email: info@ibricchetti.it

PERCORSI ARTISTICI
Presso “Edelweiss”
Piazza Palermo 5/35 • 3° piano, Genova

Laboratorio di MUSICA
Maestra Monique Gordijn
Per Bambini da 5 a 7 anni
8 e 15 ottobre,19 novembre, 3 e 10 dicembre 
2016; 21 gennaio, 11 e 18 febbraio, 4 e 18 
marzo, 1 e 29 aprile, 6 e 13 maggio 2017
dalle ore 15:30 alle ore 16:30

Per Bambini da 8 a 12 anni
8 e 15 ottobre,19 novembre, 3 e 10 dicembre 
2016; 21 gennaio, 11 e 18 febbraio, 4 e 18 
marzo, 1 e 29 aprile, 6 e 13 maggio 2017
dalle ore 16:30 alle ore 17:30
 
LABORATORIO DI ACQUERELLO 
Maestra Giovanna Bertoglio
per Bambini da 5 a 8 anni
1 ottobre, 5 e12 novembre, 18 dicembre 2016; 
14 e 29 gennaio, 4 febbraio, 11 marzo, 8 aprile,
27 maggio 2017, dalle ore 15:30 alle ore 16:30

per Bambini da 9 a 12 anni
1 ottobre, 5 e 12 novembre, 18 dicembre 2016; 
14 e 29 gennaio, 4 febbraio, 11 marzo, 8 aprile,
27 maggio 2017, dalle ore 16:30 alle ore 17:30

Per Adulti
1 ottobre, 5 e 12 novembre, 18 dicembre 2016;
14 e 29 gennaio, 4 febbraio, 11 marzo, 8 aprile, 
27 maggio 2017
dalle ore 18:00 alle ore 19:00

INfO PERCORSI ARTISTICI: 
cell. 328 4716766 • email: info@ibricchetti.it

INCONTRI DI PEDAGOGIA E 
ANTROPOSOFIA
Maestra Manuela Scriva
Presso “Edelweiss”
Piazza Palermo 5/35 • 3º piano, Genova

Gruppo di studio del testo di R. Steiner
“Il sano sviluppo dell’essere umano”
Il primo martedì del mese - da ottobre 2016 a 
giugno 2017 ore 19:00

ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA
E I PRIMI 3 ANNI DEL BAMBINO
Per genitori e insegnanti
disponibilità annuale per gruppi o assistenza 
singola

GRUPPO DI APPROFONDIMENTO 
ANTROPOSOFICO
In collaborazione con franco Mirabella, 
Counselor filosofico
L’ultimo martedì del mese - da ottobre 2016 a 
giugno 2017 ore 20:00

INfO INCONTRI dI PEdAGOGIA:
cell. 328 4716766 • email: info@ibricchetti.it

INCONTRI DI ATTIVITà 
MANUALE
Sonia Vallese
Presso “Edelweiss”
Piazza Palermo 5/35 • 3º piano, Genova
(i corsi si attivano con un minimo di 5 partecipanti)

“FABBRICHIAMO LA 
LANTERNA”
Per bambini dai 4 anni in 
su e adulti
(a seguire passeggiata con 
le lanterne)
Lunedì 14 novembre 2016 
ore 17:00 Righi, Genova

“La Corona d’Avvento”
Per adulti
Martedì 22 novembre 2016 ore 19:00

“L’ANGELO DI LANA CARDATA”
Per adulti e bambini dai 6 anni in su 
Martedì 17 gennaio 2017 ore 17:00

“LA MAGLIA CON LE DITA”
Per adulti
Martedì 14 marzo 2017 ore 19:00

“UNA SORPRESA DI PASQUA 
ALL’UNCINETTO”
Per adulti
Martedì 11 aprile 2017 ore19:00

INfO INCONTRI dI ATTIVITà MANUALE:
cell. 347 4311635 • email: info@ibricchetti.it

SPETTACOLI
“Il Principe Ranocchio”
Teatrino itinerante con pupe di lana da tavolo
Per bambini dai 3 anni in su
A cura dei “Bricchetti”
su richiesta di scuole, associazioni e privati

Una fiaba dei F.lli Grimm in euritmia
A cura del Mäerchenensemble 
dell’Eurythmeum di Stoccarda 
Per bambini dai 4 anni in su
(luogo e data da definire)

INfO SPETTACOLI:
cell. 328 4716766 • email: info@ibricchetti.it


