
DOVE SIAMO

Via Roma, 4/B – Udine

PARCHEGGI
Si può posteggiare l'auto nei parcheggi che
si  trovano  dietro  la  stazione  dei  treni,  in
viale  Palmanova  e  via  Cernaia,  per  poi
raggiungere  il  centro  attraverso  il
sottopasso.

* * * * *

N.B. È  possibile  iscriversi  ai  corsi  anche
durante il loro svolgimento previa prenotazione.
Tutte  le  attività  dell'Associazione  Excalibur
inizieranno  al  raggiungimento  del  numero
minimo previsto. I corsi conoscitivi sono aperti
a chi abbia compiuto la maggiore età.

Centro Artistico Culturale
Antroposofico

CHI SIAMO?
L'Associazione  Excalibur  nasce  dalla
volontà di ricerca conoscitiva e artistica di
un  affiatato  gruppo  di  maestri  d'Arte  e
pedagoghi, preparati professionalmente, che
condividono un ideale: l'Antroposofia.

COSA FACCIAMO?
L'entusiasmo  per  l'Arte  e  l'interesse  per
l'educazione del bambino ci hanno portato a
voler condividere con il maggior numero di
persone i nostri obiettivi, i nostri risultati, la
nostra ricerca.

QUAL È IL NOSTRO OBIETTIVO?
Desideriamo  fondare  per  la  provincia  di
Udine  ed  il  Friuli  Venezia  Giulia  Scuole
Artistiche  ed  una  Scuola  Waldorf  (anche
conosciuta come steineriana).

Tel.     370 3232024

e-mail    info@centroexcalibur.it    
sito        www.centroexcalibur.it

CENTRO
ARTISTICO

CULTURALE
ANTROPOSOFICO

 

attività trimestre
Aprile - Giugno  2014

 * * * * *

Non basta sapere, 
si deve anche applicare; 
non è abbastanza volere, 
si deve anche fare.

J.W. Goethe

http://www.centroexcalibur.it/


 CORSI ARTISTICI

Giovanni Peccarisio

PITTURA  AD ACQUERELLO
ovvero i colori della vita dell'anima

LUNEDÌ  (principianti)  h. 14.30-16.30

MARTEDÌ (progrediti)  h. 10.00-12.00

Dal 31 marzo al 16 giugno 2014

Cristina Mauro

CRETA  E MODELLAGGIO
ovvero la creatività che prende forma

LUNEDÌ                     h. 9.30-11.00

GIOVEDÌ                    h. 15.00-16.30

Dal 3 aprile al 19 giugno 2014

Carla Stocco – Arianna Doro

LAVORI MANUALI ARTISTICI
ovvero il mondo dove 

ciò che è pratico è anche bello

MERCOLEDÌ  h. 15.45-17.30
  

1” corso dal 2 aprile al 23 aprile 2014

2” corso dal 30 aprile al 21 maggio 2014

3” corso dal 28 maggio al 18 giugno 2014

Con stoffa,  filo  ed ago,  ferri,  uncinetto,  lana ed
altri materiali naturali, realizzeremo i più svariati
giocattoli ed oggetti utili e belli, per la gioia nostra
e dei nostri bimbi.

CORSI ARTISTICI

Maddalena Lena Peccarisio

IL MONDO DELLA FIABA
ovvero alla ricerca 

delle origini dell'uomo

LUNEDÌ  h. 14.30-16.00
  

1” corso dal 7 aprile al 28 aprile 2014

2” corso dal 5 maggio al 19 maggio 2014

3” corso dal 26 maggio al 16 giugno 2014

Maddalena Lena Peccarisio

EURITMIA
ovvero l'equilibrio tra pensare, sentire e volere

MARTEDÌ (principianti)  h. 16.00-17.30

1” corso dal 1 aprile al 15 aprile 2014

2” corso dal 29 aprile al 13 maggio 2014

3” corso dal 20 maggio al 3 giugno 2014

MERCOLEDÌ (progrediti)  h. 14.30-16.00

 Dal 2 aprile al 18 giugno 2014

Maddalena Lena Peccarisio

INTRODUZIONE ALLA
RECITAZIONE

ovvero la bellezza e la verità della parola

MARTEDÌ  h. 10.00-12.00
  

1” corso dal 1 aprile al 15 aprile 2014

2” corso dal 29 aprile al 13 maggio 2014

3” corso dal 20 maggio al 3 giugno 2014

CORSI CONOSCITIVI
Carla Stocco e Marco Manzano

STUDIO PEDAGOGIA WALDORF

LUNEDÌ  h. 20.30-21.30

Dal 31 marzo al 9 giugno 2014

Marco Manzano

CORSI INTRODUTTIVI ALLO
STUDIO DELL'ANTROPOSOFIA

La lettura  di  un testo di  Rudolf  Steiner, porta
alla  comprensione  dei  diversi  aspetti  della
natura dell'essere umano e del suo rapporto con
il mondo.

MARTEDÌ  h. 20.30-21.30

Dal 1 aprile al 10 giugno 2014

CONFERENZE
GIOVEDÌ 24 APRILE 2014 h. 20.45 

PERCHÉ A MIO FIGLIO PIACE
PEPPA PIG?

Qual è l'effetto di cartoni animati e videogiochi
nell'educazione del bambino?
Esistono alternative a computer e televisore?

Relatore: Marco Manzano

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 2014 h. 20.45

IL DENARO, LA PAURA E L'AMORE

La  finanza  ha  sopraffatto  l'economia  reale
causando una nuova situazione: la speculazione
sulla vita dell'uomo. Come far fronte alla paura,
strumento per controllare le coscienze?

Relatore: Giovanni Peccarisio


