
SPAZIO GIOCHI
A VENEZIA

Associato alla federazione delle scuole
Steiner-Waldorf in Italia

Dal  lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 15.00

Fondamenta dei Riformati
Cannaregio- 3144  Venezia

area ex Umberto I
fermata Actv Sant’Alvise

Per informazioni e iscrizioni
Paola 335 611 19 81

Per informazioni di carattere pedagogico
Maestra Gabriella 320 708 66 55

(dalle ore 15.30 - 16.30)

info@associazionepandizenzero.it
www.associazionepandizenzero.com

Associazione Pedagogica 

Pan di Zenzero

Programma culturale 
2017 - 2018

Venezia

Gruppi di studio aperti a tutti

Da lunedi 9 ottobre, con cadenza quindicinale  
ore 17.00 – 18.30
Conferenze tratte da “Essenza dei Colori” e la 
“Missione dell’Arte”
A cura di Doris Harpers 

Lunedì 16 ottobre, con cadenza quindicinale 
ore 17.00 – 18.00
Metamorfosi della vita dell’anima
A cura di Gabriella Tamplenizza

Feste dell'anno ed eventi

Bazar con la scuola Waldorf di Oriago
2-3 dicembre 2017 
sabato pomeriggio e domenica 10.00 – 18.00

Bazar di Natale “Pan di Zenzero”
Sabato 16 dicembre 2017, ore 14:00 – 18.00 
Aperto a tutti

Teatrino delle marionette
Sabato 3 marzo 2018 - Porte Aperte

FESTA DI MAGGIO
Sabato 12 Maggio 2018, ore 12.00 – 19.00



Conferenze

Mercoledì 4 ottobre 2017 alle ore 17.30
Malattie, dolori e crisi nell’anima e nel fisico: tappe 
necessarie nel bambino e nell’adulto per evolvere. 
Un grande aiuto e sostegno può essere dato 
dall’Euritmia terapeutica.
Relatrice Verilla De Toni, Euritmista terapeuta

Verilla De Toni diplomata nel 1987 presso la scuola di 
Lea van der Pals a Dornach (Svizzera) in Euritmia artistica 
e pedagogica e nel 1988 in Euritmia terapeutica presso 
la scuola “fuer Eurythmische Heilkunst” a Pforzheim 
(Germania). Libera professionista nei vari ambiti 
dell’Euritmia.

Giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 17.30
Il bambino di fronte all’adulto
Relatrice Luciana Pederiva
Maestra d’asilo Steiner-Waldorf di Milano

(data da destinarsi)
I piccoli ci imitano: lo sviluppo sensoriale del 
bambino in rapporto alla vita morale dell’adulto
Relatore dott. Stefano Gasperi
Medico antroposofo e Segretario Generale della 
Società Antroposofica in Italia

17-18-19 novembre 2017
Euritmia e arte della parola
Comunicazione – interazione - innovazione
A cura di Cristina Dal Zio e Enrica Dal Zio
Per informazioni e iscrizioni: 346 7664453
Acc. Europea di Euritmia Venezia euritmia@laboratorioharmonia.it

20 gennaio 2018 dalle 9.00 alle 11.00
Massaggio del piede: individuare quali sono i punti che 
ne hanno più bisogno!
A cura di Marina Zorzato, terapeuta del massaggio 
ritmico ideato da Ita Wegman
Per informazioni e iscrizioni: 335 6111981
Quota di partecipazione: 15 euro a persona

11-15 giugno 2018, dalle 16.30 alle 17.30
Seminario internazionale di canto
A cura del maestro Artur Asyran, cantoterapeuta, 
insegnante di canto, direttore di orchestra e coro
Per informazioni e iscrizioni: 338 1123987, Associazione ARTVOCE
www.artvoce.it

Percorsi personalizzati di arteterapia, individuali o per 
piccoli gruppi
Incontri per adulti, adolescenti e bambini in età 
scolare a cura di Siria Maistrello, arteterapeuta
Per informazioni ed iscrizioni: 347 1915996 

Corso di spagnolo per bambini da 8-10 anni
A cura di Rebeca Macia, mamma di nazionalità 
spagnola
Per informazioni ed iscrizioni: 329 1813936

Lingua inglese per bambini e adulti
A cura di Licia Rossin, insegnante bilingue con 
esperienza trentennale nel campo pedagogico, 
artistico e terapeutico
- Corso per bambini da 7-10 anni: insegnamento 
tramite gestualità, movimento nel gioco, filastrocche e 
brevi storie
- Corso per adulti: insegnamento principalmente 
attraverso scambio di conversazione, lettura libri e 
giornali
Per informazioni e iscrizioni: 377 4228787

Sabato 13 gennaio 2018, dalle 9.00 alle 12.00
Pittura ad acquarello
Esperienze da fiaba: C’era una volta… ma quando? 
E dove?
Incontri di pittura per sperimentare alcuni segreti che 
le fiabe conservano per noi
A cura di Martina Fuga
Per informazioni e iscrizioni: 329 8539569
Quota di partecipazione: 15 euro a persona

Da mercoledì 18 ottobre, dalle 9:00 alle 10:30,
con cadenza quindicinale
Il bambino piccolo 0-3 anni: 
camminare, parlare, pensare
Incontri di pedagogia steineriana dedicati alle 
mamme con bambini piccoli
A cura di  Anna  Maria  Zuccherato, Maestra d’asilo 
Steiner-Waldorf di Oriago di Mira 

Da mercoledì 25 ottobre, dalle 9:00 alle 10:30,
con cadenza quindicinale
Prepariamo la bambola per il bambino
A cura di  Anna  Maria  Zuccherato, Maestra d’asilo 
Steiner-Waldorf di Oriago di Mira

Seminari

Martedì 3-10-17-24 ottobre 2017 dalle 9.15 alle 
10.30
Quando il bambino scarabocchia…. 
si manifestano forze dinamiche fondamentali per la 
nostra esistenza.
Come risuonano in noi adulti le stesse linee rette 
e curve? Quali sono i riferimenti antropologici e 
pedagogici?
Incontri di disegno di forme a cura di Roberta Garbin
Quota di partecipazione per quattro incontri: 60 euro a persona

Corsi e laboratori per adulti e bambini

Ogni lunedì, dalle 16.30 alle 17.30
Lezioni di coro per bambini dai 6 ai 10 anni
A cura di ARTVOCE, associazione musicale ad 
ispirazione antroposofica, convenzionata con il 
Conservatorio di Venezia
Per informazioni e iscrizioni: 338 1123987, Associazione ARTVOCE 
www.artvoce.it

Il Giovedi, dalle 14.00 alle 15.00
Corsi di movimento per gli adulti
Per-corso di benessere nel movimento attraverso 
Spacial Dynamics® e Ginnastica Bothmer®
a cura di Manuela Calzavara
Per informazioni e iscrizioni: 346 7664453
euritmia@laboratorioharmonia.it

Il Giovedì, dalle 18:00 alle 19.15
Percorso di movimento e rigenerazione
Euritmia e Spacial Dynamics®
A cura di Cristina Dal Zio
Per informazioni e iscrizioni: 347 1024221
euritmia@laboratorioharmonia.it


