
DOVE SIAMO

Via Sabotino, 4 – Udine

* * * * *

Come raggiungerci
Il  Centro Excalibur è  raggiungibile  dalla 
stazione dei treni con l'autobus linea 4. 
Possibilità di parcheggio in via Sabotino e vie 
limitrofe.

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
Settembre - Dicembre 

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. 14.00-16.00

Dal 22 settembre al 24 novembre 2014

MARTEDÌ (progrediti)  h. 10.00-12.00

Dal 23 settembre al 9 dicembre 2014

Cristina Mauro

CRETA  E MODELLAGGIO
ovvero la creatività che prende forma

LUNEDÌ                     h. 9.30-11.00
     

     MARTEDÌ                   h. 15.30-17.00

GIOVEDÌ                    h. 15.30-17.00

1” corso dal  15 settembre al 30 ottobre 2014

2” corso dal 3 novembre al 22 dicembre 2014

Maddalena Lena Peccarisio

INTRODUZIONE ALLA 
RECITAZIONE

ovvero la bellezza e la verità della parola

MARTEDÌ  h. 10.00-12.00
  

1” corso   dal 7 ottobre al 4 novembre 2014

2” corso dal 11 novembre al 9 dicembre 2014

CORSI ARTISTICI

Maddalena Lena Peccarisio

IL MONDO DELLA FIABA
ovvero alla ricerca 

delle origini dell'uomo

LUNEDÌ  h. 14.00-16.00
  

1” corso  dal 6 ottobre al 20 ottobre 2014

2” corso dal 3 novembre al 17 novembre 2014

Maddalena Lena Peccarisio

EURITMIA
ovvero l'equilibrio tra pensare, sentire e volere

MARTEDÌ (principianti)  h. 16.00-18.00

             Dal 7 ottobre al 25 novembre 2014

MERCOLEDÌ (progrediti)  h. 15.30-17.00

 Dal 24 settembre al 10 dicembre 2014

* * * 

Giardino d'Infanzia e Gruppo Giochi

“RONDINI IN VOLO”

Presso la sede del Centro Excalibur è aperto il 
Giardino d'infanzia Waldorf per bambini dai 3 ai 6 
anni “Rondini in volo”. 
Si offre inoltre la possibilità, per i bambini dai 2 ai 3 
anni,  di  essere  custoditi  nel  gruppo giochi da 
Educatrici  diplomate  presso  l'Accademia  per  la 
formazione  di  maestri  di  Scuola  Waldorf  e  da 
personale qualificato, permettendo così ai genitori di 
svolgere le loro attività quotidiane tranquillamente, 
dalle 8.00 alle 12.00. 

Per info:  Maestra Carla            329 3950768
                 Maestra Alessandra   348 8226874

CORSI CONOSCITIVI
 Marco Manzano

STUDIO PEDAGOGIA WALDORF

LUNEDÌ  h. 20.45-22.30

Dal 22 settembre al 24 novembre 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. 20.45-22.30

Dal 23 settembre al 25 novembre 2014

     Carla Stocco e Alessandra Criveller

 CONFERENZA
“Impariamo a conoscere i nostri figli per 

aiutarli a crescere in modo sano”

Giovedì 4 settembre 2014
 h. 20.30

    presso la Bioteca, via Villa Glori, 41 a Udine

* * * 

Seminari

Sono inoltre previsti seminari a tema durante  i 
fine  settimana,  nonché  approfondimenti  su 
richiesta dei partecipanti.
Gli  argomenti  vertono  su  temperamenti, 
biografia dei settenni, temi pedagogici, sociali e 
culturali.


