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con il sostegno di:

Tutte le pedagogie hanno come obiettivo 
“lo sviluppo armonico dell’essere umano”, 
la pedagogia Waldorf o Steineriana per 
perseguire tale ideale si avvale dell’antropologia 
elaborata da R.Steiner. Nel 1919 a Stoccarda 
nacque la prima scuola,nel mondo oggi vi sono 
1000 scuole e 1600 asili, in Italia 40 scuole 
per l’infanzia, 30 scuole del primo ciclo e 3 
superiori. Tale antropologia è concepita come 
strumento conoscitivo/meditativo in grado 
di suscitare negli insegnanti e nei genitori 
(componente imprescindibile del processo 
educativo) una ricerca continua sulle differenti 
forze che entrano in gioco nel delicato processo 
di crescita del bambino. Durante i primi 7 anni 
il volere è la forza che lo caratterizza di più. 
Questa energia, indomita per natura, trova 
equilibrio grazie alla gestione consapevole, 
da parte degli adulti, dei ritmi giornalieri. La 
pappa, il vasino, il sonno, le attività manuali, il 
gioco, azioni ripetute ma mai uguali, attraverso 
le quali il bambino si affida imitando. A questa 
età metterlo dinanzi alla possibilità di scelta, 
anche se per cose apparentemente banali, lo 
autorizza prematuramente all’esercizio di un 
potere che ancora non è in grado di gestire 
e che al momento delle scelte future potrebbe 
rivelarsi un ostacolo. Per evitare l’implosione o 
l’esplosione del volere il bambino deve potersi 
muovere liberamente. Verso l’esterno: saltando, 
arrampicandosi, disegnando o dipingendo 
senza il fine della prestazione; la qualità 
dell’apprendimento futuro e la salute generale 
del bambino sono direttamente proporzionali 
alle abilità conquistate da braccia e gambe. 
Verso l’interno: potersi muovere nel tempo 
presente godendo di percezioni libere da 

forzature cognitive o osservazioni indotte della 
realtà. L’eccesso d’informazioni e le spiegazioni 
astratte proiettano il bambino anzitempo nel 
mondo degli adulti; ne deriva una perdita della 
sua innata creatività rischiando così di renderlo 
irrequieto/reattivo o intimorito/indolente e 
tendenzialmente cagionevole.
La necessità di dinamismo del bambino piccolo 
si evidenzia in età scolare a livello del sentire. 
Per questo motivo nel piano di studi le discipline 
artistiche e manuali hanno un ruolo principe. 
Grazie all’autorevole mediazione del maestro 
gli alunni vengono guidati a consolidare il 
loro senso estetico. Appassionarsi per il bello 
e provare dispiacere per il brutto fortificano 
l’etica individuale. Artistico è anche il modo 
d’avvicinare lo scibile al bambino. Poter 
riconoscere attraverso le materie (tra loro 
connesse organicamente) che l’uomo è una 
sintesi armonica dei regni di natura, dona ai 
bambini un appagante senso di appartenenza. 
Da esso sortiranno spontanee attitudini alla 
fratellanza e amore per l’ambiente. Abili col 
corpo, vivi nel sentire, i ragazzi giunti alla 
pubertà sentono affiorare un’autonoma capacità 
di giudizio. In seguito, sorretti da un pensiero 
duttile, qualità alla base della tolleranza, 
supportati da costanza volitiva, antidoto alle 
dipendenze, i giovani si apprestano alla vita 
ognuno col proprio bagaglio, un bagaglio 
leggero ma colmo di domande.
Il Gruppo di Pedagogia Steineriana I Bricchetti 
è formato da genitori e insegnanti che in libera 
e coordinata partecipazione, con l’aiuto di 
diversi enti culturali e senza scopo di lucro, 
lavorano a Genova dal 2010 per sostenere 
l’Arte dell’Educazione.



CONFERENZE

SAbATo 18 oTTobRE 2014 ore 10:00
Maestra Claudia Scala
“Il ruolo dell’arte nell’educazione 
del bambino e nella vita quotidiana”
biblioteca De Amicis, Magazzini del Cotone 
mod. 1- 2º piano - Genova - Porto Antico
Ingresso libero

SAbATo 7 FEbbRAIo 2015 ore 10:00
Maestro Alessio Gordini
“Il ruolo (dis)educativo delle 
immagini nella vita del bambino”
biblioteca De Amicis, Magazzini del Cotone 
mod. 1- 2º piano - Genova - Porto Antico
Ingresso libero

INFo CoNFERENzE:
cell. 3284716766 - email: info@bricchetti.it

Incontri e PERCORSI 
ARTISTICI

Laboratorio di muSICA per bambini 
da 5 a 7 anni
Maestra Monique Gordijn
4 e 18 ottobre, 15 e 29 novembre, 13 e 20 
dicembre, 10 e 17 gennaio, 7 febbraio, 7 
marzo, 9 e 30 maggio
Dalle ore 15 alle ore 16

Laboratorio di muSICA per bambini 
da 8 a 11 anni
Maestra Monique Gordijn
4 e 18 ottobre, 15 e 29 novembre, 13 e 20 
dicembre, 10 e 17 gennaio, 7 febbraio, 7 
marzo, 9 e 30 maggio
Dalle ore 16 alle ore 17

Laboratorio di ACquERELLO per 
bambini da 6 a 10 anni e per adulti
Maestra Claudia Scala
28 settembre, 26 ottobre, 23 novembre, 21 
dicembre, 25 gennaio
Dalle ore 10 alle ore 11 per i bambini
Dalle ore 11:30 alle ore 12:30 per gli adulti

22 febbraio, 29 marzo, 19 aprile, 24 maggio, 
7 giugno 
Dalle ore 16 alle ore 17 per i bambini
Dalle ore 17:30 alle ore 18:30 per gli adulti
Presso “Edelweiss”
Piazza Palermo 5/35 – 3° piano, Genova

INFo PERCoRSI ARTISTICI: 
cell. 328 4716766 - email: info@bricchetti.it

Incontri di PEDAGOGIA E 
ANTROPOSOFIA

Gruppo di studio del testo di R. Steiner “Arte 
dell’educazione 1 – Antropologia”
Maestra Manuela Scriva
Due giovedì al mese da settembre 2014 a 
giugno 2015 alle ore 20:30
Con l’intervento di Franco Mirabella, antroposofo 
e counselor filosofico
Presso “Edelweiss”
Piazza Palermo 5/35 - 3º piano, Genova

“Prima di venire al mondo” - Corso conoscitivo e 
pratico dei primi 3 anni del bambino
Maestra Manuela Scriva
otto incontri dal 14 gennaio al 4 marzo 2015, 
tutti i mercoledì dalle ore 14 alle ore 15:30
Presso “Edelweiss”
Piazza Palermo 5/35 - 3º piano, Genova

INFo INCoNTRI:
cell. 328 4716766 - email: info@ibricchetti.it

Incontri di attività 
manuale

“Bambole, corredini e stagioni”
Gruppo di lavoro manuale
Sonia Vallese, genitore del gruppo
Un giovedì al mese da ottobre 2014 a giugno 
2015 alle ore 20:45
Presso “Edelweiss”

“Costruiamo la LIRA”
Laboratorio di intaglio del legno 
per adulti
Maestro Flavio Sprecacenere
Domenica 5 ottobre 2014 dalle 9 alle 19
Via Molinetto di Voltri 1, Genova

INFo INCoNTRI:
cell. 328 4716766 - email: info@ibricchetti.it

SPETTACOLI

“Il Principe Ranocchio”
Teatrino itinerante con pupe di lana 
da tavolo
A cura dei “bricchetti”
su richiesta di scuole, associazioni e privati
 
“Biancaneve e i 7 nani” (in euritmia)
A cura del Mäerchenensemble dell’Eurythmeum 
di Stoccarda 
Per bambini dai 4 anni in su
Teatro del Ponente, p.zza odicini 9, Genova Voltri
Data in via di definizione

INFo SPETTACoLI:
cell. 328 4716766 - email: info@ibricchetti.it
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