Scuola famigliare parentale "Il Melograno"
Spazio educativo per bambini dai 3 ai 6 anni

Sabato 25—ore 9-18
Arte, cura ed educazione – gruppo di formazione
permanente
Presentazione della Scuola di Formazione artistico –
filosofica Tavola Rotonda
Presso Associazione centro studi Politeama Artiterapie
Via Madonnina, 54— Varedo (MB)

Un luogo accogliente con mobili e giochi naturali fatti a mano per
favorire il gioco creativo fra i bambini. Attività reali come fare il pane,
dipingere, fare il telaio, camminare nella natura.

Scuola primaria
Lo scopo dell’istruzione è sviluppare individui capaci e creativi,
individui che possano contribuire allo sviluppo della società; individui
che siano consapevoli del loro ambiente sociale, economico e
culturale; individui sicuri di sé, capaci di adattarsi ai continui
cambiamenti dell’ambiente sociale. La vera istruzione che serve è
quella rivolta ai Valori Umani come Amore, Verità, Retta Azione, Pace
e Non violenza ed è quella che sviluppa l'amore conferendo
benessere agli esseri umani. Un ambiente basato sui valori umani è
amorevole, stabile, pieno di cure; è un ambiente dove il bambino
viene valorizzato e amato.

Scuola di musica

L'Associazione Centro Studi Politeama Artiterapie
Onlus nasce nel 1999 e si propone l'obiettivo dello
studio e della diffusione di arti e tecniche di sviluppo
del potenziale umano, nonché della cultura e
dell'arte, della musica, del teatro. Si propone di
creare situazioni di integrazione e sostegno con
persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari
utilizzando l'arte come veicolo educativo, preventivo
e terapeutico. A tale scopo, l'Associazione promuove
la valorizzazione, la divulgazione e la conoscenza
della musicoterapia, della teatroterapia e delle arti
terapie, dando agli interessati la possibilità di essere
messi in contatto diretto con tali discipline. Inoltre,
promuove attività culturali, una scuola di musica con
l'attenzione pedagogica e di ascolto verso l'allievo,
corsi di aggiornamento per insegnanti, educatori,
psicologi, operatori sanitari e creazione di laboratori
artistici, musicali e teatrali nelle scuole materne,
elementari, medie e superiori. Dal 2009
l'Associazione ha aperto uno spazio educativo 3-6
anni e la scuola elementare parentale "Il Melograno"
ad indirizzo steineriano

La musica svolge un ruolo importante nello sviluppo globale del
bambino e dell'individuo. Dai corsi indirizzati ai bambini piccoli con le
loro mamme ai corsi propedeutici fino alla scelta dello strumento, la
nostra scuola cerca di aiutare a sviluppare le potenzialità di ogni
allievo dando un'attenzione personale e ricercata fin dall'inizio.

l'arte per l'uomo
Musicoterapia, arteterapia, teatroterapia, laboratori teatrali per adulti
e bambini, acquerello steineriano, laboratori di creatività.

Pedagogia che cura
Arte a sostegno dell'apprendimento scolastico del bambino ispirato ai
principi pedagogici di R.Steiner: si rivolge a bambini tra 7 e gli 11 anni
con difficoltà nell'apprendimento scolastico (iperattività, ritardo
mentale, autismo, dislessia)

Centro Studi Politeama Artiterapie onlus
Sede operativa: via Giussani, 3—Nova Milanese (MB)
Sede amministrativa: Via Madonnina, 54—Varedo (MB)
www.cspartiterapie.it—info@cspartiterapie.it
tel 0362 544477www.scuolailmelograno.it—

groups/politeama.varedo

sabato 15—ore 10
inaugurazione scuola il Melograno

discorso di presentazione delle maestre—discorso Don
Luigi—Sindaco—genitori
Accompagnamento musicale arpe celtiche Patrizia
Borromeo e Barbara Somaschini
Piantumazione del melograno—Taglio del nastro
Presso: via Giussani, 3—Nova Milanese (MB)
ore 15
inaugurazione anno accademico musicale

Sabato 1—Ore 15—18
Bazar di Natale (programma a parte)
presso la scuola il Melograno:
via Giussani 3—Nova Milanese (MB)

venerdì 14—Ore 21
Aspettando il Natale –Brani della tradizione italiana
ed europea sacri e profani
La Nuova Consonanza (coro 4 voci)
Il Cerchio delle fate (ensemble di arpe)
presso chiesa S. Antonio Martire—Nova Milanese

venerdì 21—Ore 20.30
Auguri di Natale in musica –A cura della Scuola di
Musica Politeama
Presso Associazione centro studi Politeama Artiterapie
Via Madonnina, 54— Varedo (MB)

Sabato 27—ore 15-18
Open Day “Il Melograno”

Spazio educativo 3 – 6 anni e scuola primaria famigliare
ispirata ai principi pedagogici steineriani
Presso: via Giussani 3 - Nova Milanese (MB)

Venerdì 1—ore 21
Arte, cura ed educazione – gruppo di formazione
permanente

Conferenza: I cereali

A cura di Nunzia Bonsanto, Naturopata

Presso: via Giussani, 3—Nova Milanese (MB)

Sabato 23—ore 9-19

Seminario Comunicazione Ecologica

Formazione base in comunicazione ecologica. Favorire relazioni
autentiche attraverso l'ascolto attento e profondo, il feedback
che non è giudizio, la capacità di porre confini e limiti,
l'autoconsapolezza e l'adeguata gestione delle emozioni.
A cura di Eva Lotz—Laureata in Germania in Pedagogia sociale,
partecipa al progetto dell'ecovillaggio Upacchi in Toscana, dove
vive. È facilitatrice in comunicazione ecologica, counselor e
formatrice relazionale e counselor biosistemica .

Presso Associazione centro studi Politeama Artiterapie
Via Madonnina, 54— Varedo (MB)

Venerdì 18 ore 21
Arte, cura ed educazione – gruppo di formazione
permanente

Conferenza: Il primo settennio: porta d’ingresso al
mondo tramite il senso della vita, il senso del tatto, il
senso dell’equilibrio e il senso del movimento bambino

Venerdi 9 — Ore 20.30
Costruzione delle lanterne per San Martino

A cura della Dr.ssa Ilia Castellana, medico neuropsichiatra infantile
antroposofo—collabora con Centro Arte Medica di Milano, ospedale
Fatebenefratelli e le scuole Waldorf di Milano

Narrazione “San Martino”
Presso Associazione centro studi Politeama Artiterapie
Via Madonnina, 54— Varedo (MB)

Sabato 10—Ore 17
Passeggiata con le lanterne accese, canti
racconto della storia di San Martino
Ritrovo presso la scuola il Melograno:
via Giussani, 3—Nova Milanese (MB)
Contributo di 5 euro

Sabato 24—Ore 15-18
Teatrino da tavola “La Signora Holle”
Per bambini

A cura di Serena Orioli, arte terapeuta e insegnante Waldorf

Presso Medateca—Via Gagarin 13 Meda (CO)

Presso: via Giussani, 3—Nova Milanese (MB)

Sabato 19—ore 15-18
Open Day “Il Melograno”
e

Spazio educativo 3 – 6 anni e scuola primaria familiare
ispirata ai principi pedagogici steineriani
Presso: via Giussani 3 - Nova Milanese (MB)

sabato 26—Ore 9-12.30

Arte, cura ed educazione – gruppo di formazione
permanente

Giornata di studio per genitori, insegnanti, educatori
e operatori sociali

A cura di: Giovanna Di Lonardo, musico terapeuta, arte terapeuta,
teatro terapeuta, insegnante Waldorf e Serena Orioli, arte terapeuta e
insegnante Waldorf

Presso Associazione centro studi Politeama Artiterapie
Via Madonnina, 54— Varedo (MB)

Venerdì 15 ore 21
Arte, cura ed educazione – gruppo di formazione
permanente

Conferenza: “La neuroplasticità del bambino
in età scolare: opportunità o occasioni non
colte?”

A cura del dott. Luigi D’Angiuro biofisico, ha un interesse per le
neuroscienze e per la psiconeuroendocrinoimmunologia quali
positivi riferimenti biologici per la cura delle malattie
oncologiche e onco-equivalenti, opera come Terapeuta con
singole persone, coppie, famiglie e gruppi, proponendo vari
approcci di lavoro sulla persona, nel quadro di riferimento
della Medicina Olistica.

Presso: via Giussani 3 - Nova M.se (MB)

Sabato 23—Ore 15 – 18
Bazar di Primavera (programma a parte)
presso la scuola Il Melograno
via Giussani, 3—Nova Milanese (MB)

