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SULLA MORTE, I FUNERALI E I DEFUNTI
domande relative alle eseguie

di Michael Debus e Gundhild Kačer
54 pagg. - 15x21 cm

Il rito funebre e il movimento antroposofico
Domande relative alle esequie

Contenuti e svolgimento del rito funebre
I funerali come espressione della collaborazione tra il movimento antroposofico e la Comunità dei Cristiani 

Il rapporto con i defunti nella vita dela società antroposofica

€ 5,00

LA RICERCA SPIRITUALE CREATIVA
Il risveglio dello spirito individuale umano
di Coenraad van Houten
160 pagg. - 14x22 cm

In quest’epoca di cambiamenti continui e veloci che ci porta incontro la tecnologia, è veramente importante svilup-
pare una attitudine di ricerca per stare al passo con i tempi e poter dare risposte efficaci, adeguate e profonde alle 
richieste del mondo, del lavoro e della vita. «Sono in grado ed ho il coraggio di usare tutto il mio sapere teorico e 
pratico ogni volta in maniera nuova a seconda della domanda che mi viene incontro?».
Questo è il fulcro del Nuovo Apprendimento dell’Adulto, fondato da Coenraad van Houten. La Ricerca Spirituale 
creativa ci permette, in particolare, di trovare una connessione esistenziale tra noi e il nostro lavoro, la nostra profes-
sione. «Qual è il motivo per cui sono qui, ora? Qual è il mio mestiere?».

€ 19,50

IL MIO QUADERNO STEINERIANO
Attività creative sul filo delle stagioni
di Isabelle Huiban e Mizuho Fujisawa
80 pagg. - 30x25 cm

Direttamente ispirato dalle attività delle scuole Stei-
ner Waldorf, questo quaderno propone: 
• attività che favoriscono la motricità, la consapevo-
lezza del ritmo, l’immaginazione (disegni di forme, 
giochi di movimento, racconti da illustrare...); 
• attività artistiche e artigianali correlate alle stagioni (bricolage, maglia, cucina, decora-
zione della casa, allestimento di un tavolo delle stagioni...). 
In fondo al quaderno, sagome da ritagliare e pellicola adesiva per decorare i vetri delle 
finestre.

€ 15,90

LA GRANDE QUERCIA
di Gerda Muller 

32 pagg. - 22x29 cm

La grande quercia si erge al centro di una radura nel bosco, 
ha trecento anni, e da sempre offre riparo a uccelli e animali.

In compagnia del vecchissimo albero dal tronco ruvido, 
Benjamin, Anna e Robin vivono esperienze a avventure 

indimenticabili.

Un racconto nel ritmo delle stagioni, 
un libro senza tempo

€ 15,00
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LE MUCCHE DI VIJFSPRONG HANNO LE CORNA
Percorsi di ecologia integrale
di Giulio Di Costanzo
116 pagg. - 14x21 cm

Nelle campagne che circondano il piccolo villaggio olandese di Vorden e tra le case della vicina 
città di Zutphen, esistono due realtà in cui il lavoro terapeutico, la qualità delle relazioni sociali e 
soprattutto il rispetto e il senso di responsabilità per l’uomo e la natura s’incontrano. 
Le due realtà raccontate in questo libro sono Urtica de Vijfsprong, fattoria biodinamica e comu-
nità di lavoro terapeutica, d’ispirazione antroposofica, per ragazzi autistici e con disturbi neuro-
psichiatrici, e la Kas, un ampio parco ecologico, che oggi ospita un’interessante iniziativa sociale 
che coinvolge associazioni, scuole, organizzazioni sociosanitarie e decine di volontari secondo il 
modello della Weconomy.
Entrambi questi «laboratori», pur nella loro diversità, praticano i principi dell’ecologia integrale, 
secondo i quali il suolo e la vita che si sviluppa su di esso costituiscono un unico organismo in cui 
ambiente, uomini, animali e relazioni sociali sono tra loro connessi e interdipendenti.
Viste tali premesse, si potrà forse intuire perché Le mucche di Vijfsprong hanno (ancora) le corna.

€ 13,00

SAPORI D’AUTUNNO E PRELIBATEZZE D’INVERNO
L’alimentazione nell’età adulta eoltre
di Emma Graf
240 pagg. - 20x20 cm

Emma Graf, esperta di nutrizione e di alimentazione antroposofica, fornisce 
approfondimenti e indicazioni sulla nutrizione adeguata alla persona che rag-
giunge l’età adulta e avanza negli anni. L’autrice prende in esame la biomorfosi 
nell’uomo e illustra i benefici di un’alimentazione consapevole improntata a 
cereali integrali, verdure, legumi, erbe aromatiche, frutta, semi oleosi e frutta 
secca, con latticini e uova. 
In autunno, gli alimenti maturati alla luce e al calore dei mesi estivi rispecchiano 
la nostra trasformazione in questa epoca della vita e ci preparano alla stagione 
successiva. In inverno, i cibi ricchi di energia ci assistono e tutelano i processi di 
calore nel periodo di freddo e quiete che custodisce in germe il nuovo divenire.

€ 24,00

GUSTI DI PRIMAVERA E DELIZIE D’ESTATE
L’alimentazione nell’età adulta eoltre

di Emma Graf
248 pagg. - 20x20 cm

Emma Graf, esperta di nutrizione e di alimentazione antroposofica, fornisce 
approfondimenti e indicazioni sulla nutrizione adeguata alla persona che rag-
giunge l’età adulta e avanza negli anni. L’autrice prende in esame la biomorfosi 
nell’uomo e illustra i benefici di un’alimentazione consapevole improntata a 
cereali integrali, verdure, legumi, erbe aromatiche, frutta, semi oleosi e frutta 
secca, con latticini e uova. 
In primavera, gli alimenti che inaugurano la ripresa dell’attività nel mondo vege-
tale risvegliano il metabolismo e offrono esperienze al gusto e all’olfatto capaci 
di muovere anche l’animo. In estate come non mai, l’arte culinaria diviene sino-
nimo di salute e piacere, mentre sulla tavola un’ampia e variegata scelta di cibi 
freschi stimola i nostri sensi mantenendoci vitali.

€ 24,00
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1. CATENA DI FORME NANETTI € 21,30
GK 733810 - l. 40 cm 

2. SONAGLIO NANETTO CON CLIP € 9,40
GK 736030 - h. 9,5 cm

3. BRACCIALE SONAGLIO SOLE € 7,00
GK 736430 - ø 7 cm

4. PORTACIUCCIO PAPERA € 8,80
GK 736250 - l. 21 cm

5. CATENA DI FORME COCCINELLA € 17,40
GK 736310 - l. 40 cm

2.

1.

3.

5.

4.
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6. RETINA BIGLIE GRANDI € 12,40
GK 63926 - 86 x ø 1,6 cm - 2 x ø 2,5 cm - 88 pezzi

7. FISCHIETTO UCCELLINO GRANDE € 9,50
OS 5510076 - h. 3 cm - 10,5x7 cm

8. ORSI DA VESTIRE € 13,70
GK 57811 - h. 13 cm - 27x3 cm - 36 pezzi

9. TANGRAM € 5,60
GK GK318 - 16x8 cm - 7 pezzi

10. BARCHETTA AD ARIA  € 5,60
GK 63916 - h. 7 cm - 14x6 cm
con 3 palloncini inclusi

10.9.

8.

7.

6.
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11. MARIONETTE € 24,50
FC 09 - h. min 11 cm - h. max 15 cm 
set 10 marionette

12. PICCOLO TEATRO € 16,00
FC 10 - h. 47 cm - 42x16 cm 

13. TEATRINO VITTORIANO € 12,00
FC 11- h. 23 cm - 19x9 cm - marionette h. 7 cm  
Contiene: 1 teatrino in legno, 5 marionette in legno 
e 5 bastoncini per muovere le marionette

13.

12.

11.
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I BAMBINI INDACO
Sono speranza o certezza 
per un nuovo mondo?
di Giovanni Peccarisio
156 pagg. - 14x20 cm

L’autore vuole offrire, sulle basi conosci-
tive della scienza dello Spirito cui appar-
tiene il movimento dell’Antroposofia di 
Rudolf Steiner, il proprio contributo per 
portare maggior conoscenza sul partico-
lare modo di fare di questi bimbi. 
Il libro tratta anche argomenti inerenti 
alla costituzione fisica, animica e spiri-
tuale dell’essere umano allo scopo di 
poter comprendere al meglio la speciale, 
particolare natura di tali bimbi.

€ 12,00

FIABE DI FATE, FIORI E... DINTORNI      
  di Monica Spedale
76 pagg. - 23x23 cm

€ 29,00

ONDINA E PESCE GATTO       € 20,00 
di Claude Morhange - 64 pagg. - 28x20 cm
Testo sia in italiano sia in inglese

L’UOMO MUSICA
Una sintesi su misura 
ed euritmia
di Lea van der Pals
118 pagg. - 14x20 cm

Una sintesi delle affermazioni 
di R. Steiner per arrivare a una 
visione d’insieme dell’essen-
za della musica e del compito 
dell’euritmia. 

€ 13,00



OLTRE IL LABIRINTO                                                                        € 22,00
Percorsi di medicina complementare in psichiatria
a cura di Maria Antonietta Bàlzola
368 pagg. - 17x24 cm

L’approccio delle Medicine Complementari verte a curare il malato e non la malattia, 
considerata come un’espressione di una complessa dinamica conflittuale fra energie in-
terne ed esterne al singolo individuo.
La malattia mentale esiste ma non deve essere il vero oggetto delle nostre cure, bensì 
tutti noi che abbiamo perso la connessione con l’Unità e dobbiamo andare oltre il labi-
rinto che abbiamo costruito attorno ai malati mentali.

Oltre il labirinto - Maria Antonietta Bàlzola 
Omeopatia - Bruno Calandra
Medicina tradizionele cinese - Rosa Brotzu, Dante de Berardinis
Fitoterapia e Oligoelementari - Erus Sangiorgi
Floriterapia - RubenTolentino
Antroposofia - Giuseppe Leonelli
Ayurveda - Bruno Renzi
Yoga in psichiatria - Gianni Lodi, Ada Servida, Rosalba Terranova
Le prospettive teoriche e cliniche delle studio degli stati di coscienza - Marco Margnelli
Stati modificati di coscienza e disturbi psicopatologici - Mario Betti

NEL BIANCO 
di Sonia M. L. Possentini e Viviab Lamarque

28 pagg. - 30x28 cm

€ 16,00

NOVITÀ LIBRI 2017 

NEVE MIA NEVE
NEVE IBIANCHINA

NEMMENO UN EURO 
PER TANTO LAVORO?

PER TANTO BIANCO 
PER TANTO SPLENDORE?

NEMMENO UN CENT
PER TANTO CANDORE?

IL VENTO LI SPOLVERA
IL VENTO LI DANZA.

GLI ALBERI HANNO MANI
CHE SI CHIAMANO RAMI

IL LAGO LI LAVA
IL LAGO LI CANTA.

CON SOPRA UN VELO 
DI FARINA BIANCA...

HUGO
L’anno in cui ho conosciuto il mio angelo custode
di Almudena Diaz Requena
128 pagg. - 13x19 cm

€ 10,00

Hugo è un angelo custode pieno di energia e impaziente di proteggere 
Sergio, il bambino che gli è stato assegnato. Ma Sergio preferisce sem-
pre evitare i problemi, non corre mai nessun rischio, e Hugo si annoia! 
Così, un giorno, dopo aver riflettuto a lungo, Hugo decide di trasgredi-
re la Legge degli Angeli Custodi e di mostrarsi agli occhi di Sergio, per 
chiedergli un favore importante.
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DOTTIE BLANKET E LA COLLINA
di Wendy Meddour - 160 pagg. - 13x19 cm

Non è facile quando vieni da un posto diverso!
La famiglia di Dottie Blanket ha dovuto cambiare 
casa e sembra che niente potrà mai migliorare. 

Dottie, però, ogni sera esprime i suoi desideri, 
soprattutto uno: Vorrebbe vivere su una collina!

Un giorno, il desiderio dìventa realtà, e Dottie co-
mincia una nuova vita.

€ 10,00

LE FIABE DEI 
FRATELLI GRIMM 

466 pagg. - 18x25 cm 
50 fiabe dei fratelli Grimm raccolte in un 

unico volume nella versione di Mary Tibaldi 
Chiesa e Fanny Vanzi Mussini con le illustra-

zioni di Vittorio Accornero.

€ 34,00

LE FIABE DI 
HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

466 pagg. - 18x25 cm
40 fiabe di Hans Christian Andesen raccolte 
in un unico volume nella versione di Maria 

Pezzè Pascolato e Mary Tibaldi Chiesa con le 
illustrazioni di Vittorio Accornero.

€ 34,00

INTRODUZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

DELLA BOTANICA
di Stefano Pederiva - 112 pagg. - 16x22 cm

DELLA ZOOLOGIA
di Stefano Pederiva - 104 pagg. - 16x22 cm

DELLA GEOGRAFIA
di Stefano Pederiva - 96 pagg. - 16x22 cm

Questi testi trattano dell’insegnamento della botanica, geografia e zoologia nella scuola steineriana. 
È la trascrizione degli appunti dei tre corsi tenuti nella scuola steineriana di Milano all’inizio degli anni 

settanta del secolo scorso nell’ambito della formazione degli insegnanti

€ 12,00 cad.
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CHI SONO I BAMBINI INDACO?
Le sfide della nuova era
di Siegfried Woitinas - 168 pagg. - 15x21 cm

Bambini ADHD, bambini delle stelle, bambini 
Indaco. 
Tante le definizioni di un fenomeno, che non si 
lascia descrivere con un parola. Per molti anni 
Siegfried Woitinas s’è posto l’interrogativo sul 
come questi bambini possano giungere a svi-
luppare le loro abilià non comuni. Il risultato 
del suo lavoro sono la conoscenza di fatti sinora 
sconosciuti e un’ampia raccolta di consigli e sug-
gerimenti, su come interagire in modo adeguato 
con questi bambini. 

€ 22,00

IL BAMBINO 
COME ORGANO DI SENSO
Per una comprensione antroposofica 
dei processi di imitazione
di Peter Selg
84 pagg. - 14x21 cm

Rudolf Steiner ha descritto in numerose 
conferenze l’ampio significato del proces-
so di imitazione della prima infanzia, stu-
diandolo fino nei dettaglio fisiologici. 
Lo studio qui pubblicato trae dall’insieme 
dell’opera di Rudolf Steiner gli aspetti più 
importanti della antropologia del proces-
so imitativo infantile e la sua importanza 
per lo sviluppo complessivo del bambino. 

€ 14,00

SOLITUDINE DIGITALE
di Manfred Spitzer - 430 pagg. - 13x20 cm

Spitzer, da neuropsichiatra e neuroscienziato, studia 
gli effetti delle nuove tecnologie sul cervello uma-
no e in questo libro lancia un allarme serissimo sui 
pericoli per la salute nostra e dei nostri figli. Come il 
fumo, come l’alcol, anche l’uso delle tecnologie di-
gitali presenta dei rischi elevati, creando dipenden-
za, modificando le capacità intellettive del nostro 

cervello e dando vita a patologie sociali. 
Il mare magno della rete finisce per essere una trap-

pola in cui ciascuno di noi è sempre più solo.

€ 19,90

EMPATIA
Allo specchio dei nostri tempi
dei quaderni di Flensburg
226 pagg. - 15x21 cm

L’empatia è la capacità di percepire e, quindi, di metter-
si in sintonia con lo stato d’animo dell’altro. 
Questo Quaderno di Flensburg affronta il tema dell’em-
patia, e della sua assenza, da diversi punti di vista, con 
lo sguardo rivolto all’animo umano, agli uomini che 
partecipano agli eventi politici mondiali, agli aiuti con-
creti forniti in loco ai migranti. Sono, inoltre, indagate 
le cause della fuga, della violenza nei confronti dei fug-
giaschi e le doti empatiche necessarie in pedagogia cu-
rativa e nel lavoro teatrale. Infine, viene preso in consi-
derazione il grande esodo verificatosi in epoca nazista.

€ 12,00
IO SONO ANCORA QUA

Storia di un miracolo di Antonio Sisca
90 pagg. - 15x21 cm

Giovane brillante e volenteroso, con una bella famiglia 
e un’avviatissima carriera di commercialista, Antonio 
viene colpito all’improvviso da una malattia rarissima, 
contratta in modo del tutto accidentale, che arriva a 

mettere a repentaglio la sua vita.
Sembra essere messo alla prova affinché prenda co-
scienza del fatto che tutto ciò che è e che possiede è 
una concessione della Grazia Divina, la quale lo chiama 

ora a riconfermare la propria fede.

€ 8,00
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1.

4.
3.

2.

1. MATRIOSKA RUSSA “SEMENOV” € 10,50
FC 06 - h. max 11 cm h. min 3 cm - 5 elementi
Matrioska originale russa. 
Bambole in legno inseribili una dentro l’altra. 
Ogni pezzo si divide in due parti ed è vuoto al suo 
interno, salvo il più piccolo che rimane intero.

2. TARTARUGHINA CON RUOTE € 3,00
FC 07 - l. 11 cm 
Tartaruga in legno con 4 ruote e con la testa che 
si muove.

3. TIMBRI ANIMALI € 8,00
GK 15499 - h. 2,5 cm - ø 2,2 cm
Contiene 8 timbrini in legno e 4 tamponi colorati. 

4. TIMBRI SIMBOLI € 8,00
GK 15499 - h. 2,5 cm - ø 2,2 cm
Contiene 8 timbrini in legno e 4 tamponi colorati. 

5. GIOCO DEI FIAMMIFERI € 4,50
FC 05 - 11x6x3 cm - bastoncino l. 5 cm
Bastoncini di legno per creare forme e numeri as-
semblandoli in diverse seguenze dalle più semplici 
alle più complesse. 

5.
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LA MIA PRIMA PAROLA 
di M. Elisabetta Angius e Patrizia Loyola

24 pagg. - 15x21 cm 
Testo scritto in maiuscolo.

€ 10,00

IL GIARDINO
Primi pop-up  - 10 pagg. - 18x18 cm

Un grazioso libro pop-up per i piccini che si divertiranno a scoprire piante e animali del giardino.

€ 8,90

50 COSE DA FARE 
CON LA SCIENZA

112 pagg. - 13x20 cm 

€ 5,90

LA TUA BIOGRAFIA
Un capolavoro in cerca del suo autore
di Pietro Archiati
102 pagg. - 14x20 cm 

Nella biografia il rapporto causa-effetto è 
di tipo tutt’altro che meccanico. Nella pri-
ma metà della vita prevalgono le cause, 
nella seconda gli effetti. E più vicine alla 
nascita sono le cause, più vicini alla mor-
te sono gli effetti - stando alle onde che 
genera un sasso buttato in acqua. Fino ai 
trentacinque anni circa prevale il seminare, 
non ancora il mietere vero e proprio, che 
avviene nella seconda metà della vita. 

Pietro Archiati

€ 10,00

CREARE IL FUTURO
di Rudolf Steiner
220 pagg. - 14x20 cm 

Oggi, anche se gli uomini con-
siderano i fatti a rovescio, nel 
mondo appena detto, l’evolu-
zione si compie così che per 
molti aspetti, al posto dell’anti-
ca nutrizione dal basso, è essen-
ziale la nutrizione dall’alto. Con 
ciò viene trasformato anche 
l’uomo.

Rudolf Steiner 

€ 15,00

UNA MUSICA DI PENSIERI
di Irene Cattaneo
56 pagg.

Irene Cattaneo, artista, ricercatrice spirituale e libera 
pensatrice di rara grazia. 
La ricordiamo qui per la sua opera e per quei germi di 
vita che si è lasciata dietro e che negli anni sono sta-
ti raccolti, germogliando poi anche nella sfera sociale, 
quale inestimabile contributo pedagogico e terapeuti-
co finalizzato alla cura dell’uomo e della terra. Al di là 
delle opere, la biografia che segue, corredata da una 
ricca raccolta di testimonianze, intende delineare la pe-
culiare individualità di Irene, per ravvivarne il ricordo e 

coniugarlo al tempo presente, dando un doveroso riconoscimento alla sua figura e al suo pen-
siero, profondamente ispirati dall’antroposofia, che rappresentano ancor oggi un contributo 
prezioso e indimenticabile per lo sviluppo della Cooperativa agricola La Monda.

(dalla prefazione di Laura Borghi)

€ 10,00



PLANETARIUM BOTANICO
Torre Pedrera di Rimini

16 pagg. - 12x17 cm
“Chi impara a passare attraverso la bellezza 
e a conquisarsi la verità attrverso la bellezza 

può giungere a sviluppare una piena umanità 
e avere la forza per affrontare le prove della vita.”

Rudolf Steiner 

€ 3,80

LE TRE PROSPETTIVE 
DELL’ANTROPOSOFIA
di Rudolf Steiner
116 pagg. - 12x17 cm

Il nostro tempo vive in quest’illusio-
ne. Non conosce l’amore, sull’amore 
fantastica soltanto; sì, mente su di 
esso. In realtà conosce solo l’eroti-
smo quando pensa all’amore. 

Rudolf Steiner 

€ 5,00

IL LIBRO DEI LEGUMI
Ricette moderne per antichi sapori
di Donatella Nicolò
208 pagg. - 14x20 cm

Antichi e ricchi, nobili ma semplici, inscritti nel DNA 
della cultura gastronomica italiana, oggi i legumi 
sono di gran moda: sembrano davvero possedere 
tutte le qualità richieste al buon cibo. Consigliati da 
nutrizionisti e dietologi, riproposti da famosi chef e 
riscoperti dagli chef di tutti i giorni, versatili ed eco-
nomici, sono eccellenti sia come protagonisti, sia 
come comprimari.

€ 16,00

ARTE DELL’EDUCARE 
ARTE DEL VIVERE
Fondamenti di pedagogia
di Rudolf Steiner
128 pagg. - 12x17 cm

Più nella nostra scienza oggettiva si 
vuole evitare tutto ciò che è artistico, e 
più si allontana l’uomo dalla conoscen-
za di se stesso. Tramite i microscopi e 
le apparecchiature abbiamo appreso 
un’enorme quantità di cose, ma questo 
non ci porta più vicini al corpo vitale 
dell’uomo, anzi, ce ne allontana. 

Rudolf Steiner € 5,00
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RISTAMPA

I 7 PROCESSI DELLA VITA
Nuovi orizzonti dall’Arteterapia del colore 

secondo il Metodo Stella Maris
di Carla Borri e Angelo Antonio Fierro

52 pagg. - 24x17 cm 

€ 15,00

CALENDARIO DELLE 
SEMINE 2017

 di Maria Thun® 
136 pagg. - 15x21 cm 

€ 12,00

ANTROPOSOFIA
Il divenire dell’uomo

di Giuseppe Leonelli a cura di Chiara Leonelli 
240 pagg. - 15x21 cm 

Otto conferenze tra Aprile e Dicembre 2000

€ 24,00

IL MISTERO DI MICHELE
di Sergej O. Prokofieff 
240 pagg. - 15x21 cm 
Una osservazione scientifico-spirituale 
dell’immaginazione di Michele e della 
sua rappresentazione in Euritmia
-€ 30,00
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RUDOLF STEINER 
vita, opera, cammino interiore e iniziative sociali
di Rudi Lissau
224 pagg. 

Rudolf Steiner figura sicuramente fra le personalità più emblematiche e rappresentative che hanno se-
gnato la cultura e la società a partire dei primi anni del Novecento. E ancor oggi forte e attuale è il valore 
assoluto dei suoi insegnamenti che travalicano i limiti di una singola epoca.
Attraverso la narrazione di episodi della sua vita pubblica e privata, il volume offre un primo approccio alla 
conoscenza di Rudolf Steiner e della sua vasta opera che si è espressa in diversi campi: dall’educazione alle 
scienze, dall’agricoltura alle arti e alla spiritualità.
Filosofo, pedagogista, conferenziere, artista e riformista sociale, Rudolf Steiner è il fondatore della Società 
Antroposofica. Il suo lavoro non è né religioso, né settario, ma si propone piuttosto come una Scienza uni-
versale e moderna dello Spirito, adeguata alle condizioni dell’umanità dei nostri giorni.

€ 12,00

IL CAMMINO DI CONOSCENZA 
PER L’EDUCATORE

Una raccolta di testi di Rudolf steiner 
a cura di Helmut von Kügelgen

80 pagg. - 14x21 cm

Questa raccolta di testi meditativi di Rudolf Steiner 
costituisce nel suo insieme una sorta di percorso in-
teriore rivolto agli educatori. Vi sono spunti per atti-
vare pensare, sentire e volere, per rafforzare gli ideali 
e i compiti dell’insegnante steineriano e per maturare 
una crescita sociale. Un capitolo è dedicato al rappor-

to interiore con i defunti. 

€ 10,00

ORIGINE E MISTERO DELL’ARCOBALENO
di Theresa Verspohl

136 pagg. - 14x20 cm

L’arcobaleno è un fenomeno della natura unico nel suo genere. 
Theresa Verspohl ci introduce con un linguaggio semplice e diretto il fascino e il mistero che circonda il 

fenomeno dell’arcobaleno. Con l’aiuto del metodo di ricerca introdotto da Goethe scienziato, conduce il 
lettore fino al fenomeno primordiale della nascita del colore dall’incontro di luce e tenebra. 

Ricco di disegni e schemi esemplificativi, è un testo non solo per chi ama la natura e cerca un dialogo 
con gli aspetti spirituali della stessa, per chi lavora e si impegna per la vita e la salute della terra, ma in 

particolare anche per chi è attivo nell’insegnamento e cerca modalità pedagogiche che consentano di 
trovare un rapporto responsabile con la natura. Anche l’artista che lavora con i colori potrà trovare spun-

ti e stimoli interessanti per la sua creatività.

€ 18,00

Nella sua ampia rappresentazione della peda-
gogia musicale praticata nelle scuole Waldorf, 
Stephan Ronner tratta tutti gli aspetti essenziali 
dell’insegnamento in un percorso graduale che 
attraversa tutti i dodici anni scolastici.
L’obbiettivo dell’autore è quello di delineare 
una costruzione coerente dell’insegnamento 
musicale secondo le leggi dell’evoluzione del 
bambino e dell’adolescente. L’autore descrive 
il percorso dello sviluppo musicale del giovane 
dimostrando come promuoverlo attraverso il 
coinvolgimento attivo della persona:  un evento 
quindi espressamente dinamico che richiede un 
insegnamento musicale altrettanto dinamico.

€ 35,00

GUIDA PRATICA ALL’INSEGNAMENTO DELLA MUSICA: 
DALLA PRIMARIA ALLE SUPERIORI. 

L’ESPERIENZA DELLA SCUOLA STEINER-WALDORF
di Stephan Ronner - 510 pagg. - 17x24 cm
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RUDOLF STEINER... 
e l’arte contemporanea... 

e l’alchimia del quotidiano
198 pagg. - 12x29 cm 

Si potrebbe definire l’inpulso di Steiner 
come il più grande datore di lavoro,

di assegnatore di compiti. 

€ 3,00

LO ZUCCHERO
Cibo e droga
dei quaderni di Flensburg
196 pagg. - 15x21 cm 

Lo zucchero, soprattutto quello di produzio-
ne industriale, ha invaso la nostra alimenta-
zione e rappresenta un gravissimo rischio 
per la salute. Numerosi sono ormai gli studi 
che dimostrano come questo contribuisca a 
farci ingrassare e ammalare. Ma anche quelli 
che lo considerano alla stregua di una droga 
paragonabile alla nicotina e all’alcol. Tuttavia, 
l’intreccio di interessi tra industria e politica 
impedisce una corretta informazione.
Anche se, non tutti gli zuccheri sono uguali.

€ 12,00

IL CORAGGIO DI GUARIRE
Come superare i momenti di crisi
dei quaderni di Flensburg
198 pagg. - 15x21 cm 

Una separazione, un lutto, uno stato di 
difficoltà economica o lavorativa: tutti 
abbiamo conosciuto e affrontato, nel 
corso della vita, uno stato di crisi. Uno 
stato che può essere faticosamente 
superabile ma che in alcuni casi può 
degenerare in una vera e propria de-
pressione. 

€ 12,00

LA VITTORIA 
DELLA VITA SULLA MORTE
di Rudolf Steiner - 54 pagg. - 15x18 cm 

Poeta noto soprattutto per la vena satirica e irri-
verente dei suoi Galgenlieder, Christian Morgen-
stern in realtà seguì per tutta la vita un cammino 

di continua ricerca spirituale.
Rudolf Steiner fu dolorosamente colpito dalla 
morte del poeta a soli quarantadue anni e più vol-
te ne ricordò la figura e l’opera in diverse confe-
renze. Alcuni di questi interventi sono qui raccolti, 

seguiti da una breve antologia di poesie.

€ 4,50

“IL SUO ENIGMA DEVI RISOLVERLO TU...”
Pensieri sull’arte del consulto pedagogico
di Christof Wiechert
192 pagg. - 15x21 cm 

Questo testo è stato scritto esplicitamente per gli insegnanti del-
le scuole Waldorf, educatori che si presume abbiano elaborato in 
prima persona i fondamenti e la pratica dell’antroposofia e della 
pedagogia steineriana.
I consulti pedagogici sono momenti irrinunciabili per lo sviluppo 
di ogni scuola steineriana. L’autore ne illustra le infinite sfaccet-
tature, tutte importanti per praticare una reale pedagogia. Una 
pedagogia, che parte dalla premessa che l’essere umano in via di 
sviluppo può essere educato soltanto mediante la relazione con 
altri esseri umani.

€ 15,00

ALBUM DEI BAMBINI
Raccolta di filastrocche con proposte per l’apprendimento musicale dei bambini
di Donata Righini
54 pagg. - 24x16 cm 

L’amore per i bambini e la convinzione che la musica abbia il potere di inluire fortemente e 
positivamente sul loro armonico sviluppo, l’ha portata a dedicarsi all’insegnamento. 
Tutto il materiale qui raccolto è frutto dell’esperienza diretta dell’autrice diplomatasi anche 
in Musicoterapia. 

€ 13,00


