ll nostro giusto compito come educatori
è quello di rimuovere gli ostacoli.
Ogni bambino di qualsiasi età porta qualcosa
di nuovo nel mondo.
Ed è nostro compito come educatori
rimuovere gli ostacoli fisici e psichici dal suo
cammino, affinché il suo spirito possa
manifestarsi nella vita in piena libertà.
Rudolf Steiner

educare alla libertà
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Laboratori
aperti a tutti
e gratuiti

Mercoledì 6, 13, 20 aprile;
4, 11, 18, 25 maggio; 1 giugno

Domeniche 8, 29 maggio
dalle 15,30 alle 19,30
Laboratorio manuale genitori figli

dalle ore 14 alle 18
Laboratorio di lavoro manuale
per bambini
rivolto a bambini dai 4 ai 7 anni

Realizzazione di manufatti con vari
materiali naturali, insieme mamme,
papà e bambini.

Attraverso il gioco, a contatto con
la natura e il gruppo, si prepara pane,
pizza, biscotti, piccoli lavori manuali,
modellato, teatrino e narrazione.

Lunedi e venerdi 11, 15, 18 aprile;
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 maggio;
3, 6 giugno dalle 15 alle 17,15
Laboratorio arti plastiche
rivolto a bambini dagli 8 agli 11 anni

dalle ore 15.30 alle 18
Laboratorio per la creazione
di manufatti, per adulti

Dipingeremo, disegneremo e modelleremo
insieme l’argilla dando vita a storie e
racconti con la nostra fantasia.

Realizzazione di giocattoli (animaletti,
bambole-fiore, mantelli e corone,
fermagli per capelli, borsette, vestitini
per le bambole ecc..) e decorazioni,
utilizzando materiali naturali (lana,
feltro, panno, seta, cotone).

Le attività sono aperte a tutti
e gratuite presso la
Libera Scuola Waldorf Palermo
via F. Parlatore 20 tel. 091 226208

info: www.scuolawaldorfpalermo.it
www.argonauticooperativa.org

Libera Scuola Waldorf

Argonauti Soc. Coop. Sociale

Palermo
Via Filippo Parlatore 20
Tel. 091 226208
www.scuolawaldorfpalermo.it

Palermo
Via Buonriposo 100
Tel./fax 091 6515327
www.argonauticooperativa.org
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