
boschetto

segreteria

asili

eventi
musicali

palestra

Edi�icio scuola:
Prodotti Weleda

Ristorante & Caffetteria
Mercatino delle pulci, libri & libri usati

Fiori, cartoleria, spezie
Panini al salmone, pane, torte, cialde

 SABATO
10.00  Apertura

10.30  Incontri informativi I° settennio
 (asili e gruppo piccolissimi) 
11.00 Teatrino Principe ranocchio
 a cura de Il �ilo d’oro

12.00 Momenti musicali 
 a cura degli allievi della scuola
12.00 Apertura ristorante

13.00 Momenti musicali 
 a cura degli allievi della scuola
14.00 Circo Compagnia Pas de Deux
 Souvenir  - per tutti 
 durata 1 ora circa - in palestra
 offerta libera
14.30 Teatrino Principe ranocchio
 a cura de Il �ilo d’oro

15.30  Incontri informativi 
 II° settennio (scuola)
16.00 Pier Paolo & Mario Cogno 
 Jazz Duo pianoforte e contrabbasso 
 aula di musica - offerta libera
16.00 Teatrino Principe ranocchio
 a cura de Il �ilo d’oro

17.30 Chiusura

 DOMENICA
10.00  Apertura

10.30  Incontri informativi I° settennio
 (asili e gruppo piccolissimi)
11.00 Teatrino Principe ranocchio
 a cura de Il �ilo d’oro 
12.00 Momenti musicali 
 a cura degli allievi della scuola
12.00 Apertura ristorante

13.00 Momenti musicali 
 a cura degli allievi della scuola
14.00 La buona novella 
 di Fabrizio De André
 Christian Poggioni
 voce narrante
 Marco Belcastro 
 voce e chitarra
 aula di musica - offerta libera
14.30 Teatrino Principe ranocchio
 a cura de Il �ilo d’oro

15.30  Incontri informativi 
 II° settennio (scuola)
16.00 Teatrino Principe ranocchio
 a cura de Il �ilo d’oro

17.30 Chiusura

Edi�icio asili:
Piccole meraviglie, 
Animaletti di lana, 
Bambole

Atelier di lana

Incontri informativi 
asili e gruppo piccolissimi: 
sabato & domenica 
ore 10.30 - 12.00

Teatrino 
Il principe
ranocchio  
f.lli Grimm:
A cura de 
Il �ilo d’oro

Circo Souvenir

Pesca miracolosa
Giostra per i piccini

Atelier
ferro battuto

Atelier
di pittura

Atelier
di legno

Trasporto navetta gratuito ogni 15 minuti   SCUOLA STEINER                   PARCHEGGIO RSI COMANO

Atelier di uova di cioccolato
e di lavorazione creta

P

P

P

P

Teatrino

lago di Origlio per Lugano

Incontri informativi scuola:
sabato & domenica

ore 15.30 - 17.00

SCUOLA RUDOLF STEINER
via ai magi 6945  Origlio - tel. 091 9662962 - www.scuolasteiner.ch


