
30 novembre  
e 1 dicembre 2019
Dalle 10:00  
alle 17:00

BAZAR  
DI NATALE

Bus navetta dal posteggio RSI a Comano

mercatino dell’artigianato
atelier per bambini
corone dell’avvento
fiabe e racconti
specialità culinarie
laboratorio di candele
laboratorio di biscotti
momenti musicali
colloqui con i docenti

Mostra Fotografica “Through Our Eyes” 
Presentazione “Libera Scuola di Musica” www.scuolasteiner.ch

Scuola Rudolf Steiner
via Ai Magi, 4 - Origlio



SABATO 30 NOVEMBRE 2019
11:30 Coro delle piccole voci del Conservatorio  

| aula di musica (Alessandro Passuello)
14:30 gruppo musicale “Insubres” | aula di musica
16:30 canti d’avvento delle elementari | aula di musica 

(Maestro Enea Bernasconi)
17:00 Aperitivo | corridoio
17:30 concerto del gruppo “El Candil”, musica spagnola con 

due chitarristi e una cantante
11:30, 13:30, 14:30, 15:30  

fiabe e racconti | aula di sostegno 
a cura dei maestri delle elementari e dell’asilo 
Durante le pause tra un racconto e l’altro:  
musica con il sitar di Martino Bernardi

DOMENICA 1 DICEMBRE 2019 
10:30 Duo Mercurio “Musica viennese e ungherese da salotto” 

(Andreas Laake, violino, Michael Rast, pianoforte)  
| aula di teatro

11:30 e 14:30 massaggio sonoro (campane tibetane) in gruppo
11:30 – 17:00 massaggi sonori individuali (20 min)
16:00 racconto per bambini accompagnate dalle campane  

e da altri strumenti | aula di sostegno 
(Lina Boltas)

14:00 Piccolo concerto degli insegnanti della nuova  
“Libera Scuola di Musica” | aula di musica 
dopo: lezioni di prova | aula di musica e aula di XII

11:45, 13:30, 14:30, 15:30  
Teatrino: “La Signora Holle”  
(gruppo teatrino della scuola R.Steiner di Varese)  
| casa degli asili

SABATO E DOMENICA
10:00 – 17:00  

mostra fotografica “Through our eyes” | aula di XI 
Fotografie scattate da minori profughi nell’hotspot  
di Samos. Mostra fotografica presente nel mondo 
intero, da New York a Bruxelles ad Amsterdam

ATELIER
sabato e domenica, orario continuato
• Esperienza di tessitura  

(Maestra Elisa Cereda) | laboratorio seminterrato
• Creazione di candele in cera d’api | all’esterno
• Esperienza con il ferro battuto  

(Lorenzo Tosoni) | all’esterno
• Atelier di legno  

(Francesco Besomi) | itinerante 

10:30 – 12:30 e 14:30 – 16:30
• “Facciamo il pane”  

(a cura delle maestre dell’asilo) | casa degli asili 

10:00 - 12:00 e  14:00 – 16:00
• Esperienze didattiche ed artistiche  

| aula di legno  
“Imparare con l’arte” (modellaggio, pittura, disegno) 
dai 6 ai 12 anni (a cura dei maestri delle elementari)

domenica 10:00 – 16:00
• Atelier di biscotti natalizi  

(Fedra e Georgy) | ristorante (mensa)
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