
 

 
 

Si inaugura sabato 28 gennaio l’esposizione di lavori artistici e progetti scientifici degli 

alunni della Scuola Steiner Waldorf Aurora. Il progetto è realizzato in collaborazione con il 

Comune di Cittadella e il CRUT. 

 

28 gennaio / 12 febbraio 2012 - Chiesa del Torresino - Cittadella PD 

 

Si inaugura sabato 28 Gennaio alle ore 16, nella Chiesa del Torresino a Cittadella, la mostra 

degli alunni della Scuola Steiner Waldorf Aurora. Filo conduttore dell’esposizione e delle attività 

che la accompagnano per due settimane è la relazione tra arte e educazione. 

L’Arte dei bambini: cuore, mente, mani, propone i lavori artistici e i progetti scientifici realizzati 

durante il percorso scolastico da bambini e ragazzi che, in occasione dell’inaugurazione, si 

esibiranno anche in un concerto. 

 

L’arte è un’esperienza completa, che ci permette di svelare e approfondire talenti utili alla crescita 

e alla vita, è straordinario strumento educativo che aiuta lo sviluppo di competenze, intelligenze e 

creatività. Nel percorso pedagogico steineriano l’arte ha uno spazio privilegiato, che l’esposizione 

svela in tutta la sua semplice meraviglia, proponendo ciò che bambini e ragazzi realizzano durante 

il percorso pedagogico, mentre apprendono le materie scolastiche, imparano a socializzare, ad 

esprimere la loro interiorità come le loro abilità pratiche. 

 

Realizzati dalla Scuola Steiner Waldorf Aurora, in collaborazione con il CRUT e il Comune di 

Cittadella, la Biblioteca Comunale, le librerie Vettori e Bottega del Libro, gli appuntamenti di 

gennaio e febbraio sono parte di un progetto intitolato Alla ricerca del talento, che propone 

esperienze per adulti e bambini fino a maggio 2012. 

Venerdì 3 febbraio (ore 20.30) è in programma la conferenza Arte e educazione. Lo sviluppo delle 

facoltà interiori del bambino mediante l’esercizio delle arti a cura di Sabino Pavone, insegnante 

della Scuola Waldorf di Conegliano e presidente dell’Associazione Veneto Waldorf. 

Venerdì 10 e sabato 11 febbraio (ore 20.30), l’appuntamento è al Teatro Sociale di Cittadella, dove 

gli alunni della Classe VIII si esibiranno nella recita La favola dei saltimbanchi, di Michael Ende 

(con prenotazione obbligatoria). 

La Mostra si potrà visitare ogni sabato e domenica dalle ore 16  alle 19, fino al 12 febbraio.  

 
 
Informazioni  
Scuola Steiner Waldorf Aurora – Cittadella - Tel. 347 2535513  
Biblioteca Comunale di Cittadella - Tel. 049 9413470 
 


