
Centro Artistico Culturale
Antroposofico

excalibur
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,  la  nostra
ricerca, i nostri risultati.

QUAL È IL NOSTRO OBIETTIVO?

Abbiamo  già  avviato  da  alcuni  anni  il
Giardino  d'infanzia  Waldorf  “Rondini  in
volo” che accoglie  bambini dai 3 ai 6 anni.
Ci  stiamo  preparando  anche  alla  nascita
della  Scuola  elementare  “Stella  Polare”
naturale  proseguimento  pedagogico  del
Giardino d'infanzia.
Desideriamo  inoltre  fondare  in  Friuli
Venezia Giulia Scuole d'Arte, quali Pittura,
Euritmia,Modellaggio,Recitazione,  Musica
ecc.

DOVE SIAMO

Via Sabotino, 4 – Udine

COME RAGGIUNGERCI

Il  Centro  Excalibur è  raggiungibile  dalla
stazione dei treni con l'autobus della linea 4. 
Ci sono possibilità di parcheggio in via Sabotino e
vie limitrofe.

 
Tel.     370.32.32.024

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

N.B. Tutte le attività dell'Associazione Excalibur sono
riservate ai soci ed avranno inizio al raggiungimento
del numero minimo dei partecipanti. I corsi conoscitivi
sono aperti a chi abbia compiuto la maggiore età.
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CENTRO ARTISTICO
       ANTROPOSOFICO

“Excalibur  ”
* * *

GIARDINO
D'INFANZIA

“Rondini In Volo”
* * *

SCUOLA WALDORF 
“Stella Polare”
(prossima apertura)

PERIODO
Settembre-Dicembre 2015

http://www.centroexcalibur.it/


CORSI ARTISTICI
Insegnante: Giovanni Peccarisio

PITTURA  AD ACQUERELLO
ovvero i colori della vita dell'anima

LUNEDÌ  (corso principianti)  h. 14.00-16.00
Dal 12 ottobre al 23 novembre 2015

MARTEDÌ (corso progrediti)  h. 10.00-12.00
 Dal 13 ottobre al 24 novembre 2015

Insegnante: Cristina Mauro

MODELLAGGIO DELLA CRETA
ovvero la creatività che prende forma

            GIOVEDÌ  h. 15.30-17.00

1” corso Dal 1 ottobre al 29 ottobre 2015

2” corso Dal 5 novembre al 3 dicembre 2015

Insegnante: Cristina Mauro

preparazione oggettistica
mostra di natale

    LUNEDÌ  h. 9.00-11.30

      Dal 28 settembre al 23 novembre 2015

Insegnante: Maddalena Lena 

INTRODUZIONE ALLA
RECITAZIONE

ovvero la bellezza e la verità della parola

giovedÌ  h. 15.30-17.00
  

1” corso Dal 8 ottobre al 22 ottobre 2015

2” corso Dal 29 ottobre al 12 novembre 2015

CORSI ARTISTICI

Insegnante: Maddalena Lena 

IL MONDO DELLA FIABA
ovvero alla ricerca delle origini dell'uomo

LUNEDÌ  h. 15.30-17.00
 

1” CORSO Dal 5 ottobre al 19 ottobre 2015

2” CORSO Dal 26 ottobre al 9 novembre 2015

Insegnate: Maddalena Lena 

EURITMIA
ovvero l'equilibrio tra pensare, sentire e volere

MERCOLEDÌ   (c. progrediti)    h. 15.30-17.00
   Dal 14 ottobre al 25 novembre 2015

VENERDÌ     (c. principianti)    h. 15.30-17.00
Dal 9 ottobre al 6 novembre 2015

* * *
 

CORSI CONOSCITIVI
Conduttore: Marco Manzano

STUDIO PEDAGOGIA WALDORF

LUNEDÌ  h. 20.45-22.30

         Dal 21 settembre al  14 dicembre 2015

* * *

P o r t e  a p e r t e
Sabato 28 novembre 2015 dalle ore 10.00 alle
ore  17.00 ci  sarà  la  possibilità  di  visitare  il
Giardino d'infanzia “Rondini in volo”
e la “MOSTRA DI NATALE”.

conferenze

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2015 h. 20.30

L'importanza della bellezza, dei suoni e
delle immagini nello sviluppo 

del bambino e del ragazzo 
nel primo e secondo settennio

Le immagini e i suoni, che bambini e ragazzi
percepiscono  nell'ambiente  in  cui  vivono,
influiscono  in  maniera  determinante  sulla
successiva  formazione  del  loro  mondo  di
pensieri  e  sentimenti,  ovvero  delle  loro
capacità cognitive ed affettive.

Relatore: Marco Manzano

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2015 h. 20.30

Il significato delle malattie infantili 
per la crescita fisica e psichica 

del bambino
Le  malattie  infantili,  soprattutto  quelle
esantematiche,  non  sono  vere  e  proprie
malattie,  ma  processi  di  crescita  a  livello
fisico, psichico e spirituale.

Relatore: Giovanni Peccarisio

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2015 h. 20.30

La realtà perduta del Natale
Chi  l'ha  detto  che  la  vera  atmosfera  del
Natale  sia  quella  rappresentata  da  Babbo
Natale?  Analisi e riflessioni sull'argomento.

Relatrici: Carla Stocco e 
                Alessandra Criveller


