
MEDICINA PREVENTIVA E VACCINAZIONI
di Giancarlo Buccheri
46 pagine - 13x20 cm  
 
Il dibattito sulle politiche vaccinali, soprattutto in merito alla loro obbligatorietà, è da tempo aperto tanto 
all’interno della comunità scientifica come tra l’opinione pubblica.  
Il presente testo non vuole accodarsi a questa diatriba quanto fornire al lettore uno spunto ampio di riflessio-
ne in merito alle ragioni e al senso della malattia e quindi della sua prevenzione, soffermandosi sugli aspetti in 
cui gli interessi della comunità vengono, in tutto o in parte, a confrontarsi con quelli dell’individuo: nell’ottica 
della Scienza dello spirito di Rudolf Steiner.

€ 5,00

NOVITÀ LIBRI MARZO 2018

I NUMERI RACCONTANO
Dalle fiabe all’aritmetica: 
cominciamo a contare
di Maria Elisabetta Angius
64 pagine - 17x24 cm  

Nelle pagine di questo libro, i numeri 
e i segni aritmetici si animano, acqui-
stando un volto amico, che li renderè 
simpatici, facili da ricordare, profon-
damente vivi, a stretto contatto con 
il mondo della natura che da sempre 
popola il regno delle fiabe, con i suoi 
valorosi re e le sue belle principesse, 
gnomi e ondine, castelli e tesori na-
scosti.

€ 11,90

ALBERI E MITI
Alla scoperta delle piante sacre
di Gabriele Burrini
64 pagine - 17x24 cm  

Ogni fiore, ogni arbusto, ogni albero 
d’alto fusto potrebbe raccontarci una 
storia appassionante o forse una bella 
leggenda. 
Questo libro vuol far conoscere gli 
dèi e gli eroi attraverso gli alberi e, di 
rimando, i più rinomati vegetali attra-
verso le figure divine. Ma i protagonisti 
saranno sempre loro: il loto, il grano, il 
vischio, il cipresso, il frassino, l’alloro e 
altri esemplari della natura verde.

€ 10,90

BIANCANEVE E ROSAROSSA
dei Fratelli Grimm

28 pagine - 20x20 cm  

€ 9,90

L’ASINELLO
dei Fratelli Grimm

28 pagine - 20x20 cm  

€ 9,90

LA REGINA DELLE API
dei Fratelli Grimm

24 pagine - 20x20 cm  

€ 9,90

NUOVA EDIZIONE NUOVA EDIZIONENUOVA EDIZIONE

NUOVA EDIZIONE NUOVA EDIZIONE



NOVITÀ MATERIALE DIDATTICO MARZO 2018

NOVITÀ GIOCHI MARZO 2018

CARBONCINI  
20575010 
Ø 11 mm - scatola di cartone - 15 pezzi

€ 15,40

MASO  
WAL 18 - Scatola 29x21 cm - Montata h. 15 cm - 24x20 cm
Modellino in legno da costruire. All’interno c’è tutto il necessario per assemblare il maso.
Adatto dagli  8 anni di età

€ 23,00



ARTE DELL’EDUCARE ARTE DEL VIVERE
Fondamenti di pedagogia

di Rudolf Steiner
124 pagg. - 12x17 cm

Più nella nostra scienza oggettiva si vuole evitare tutto ciò che è artistico, e più si allontana l’uomo dalla conoscenza 
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 

€ 8,00

ESERCIZI PER L’AUTOEDUCAZIONE
dei Quaderni di Flensburg
224 pagg. - 15x21 cm 

Gli esercizi di autoeducazione contenuti in questo quaderno furono indicati da Rudolf Steiner stesso come 
percorso complementare alla meditazione. Non sono esercizi di meditazione, ma la loro esecuzione permette 
ad ognuno di padroneggiare meglio la propria vita, di rimuovere le personali inadeguatezze e le unilateralità. 
L’effetto sarà un rafforzamento dell’Io e un consolidamento della propria costituzione.

€ 12,00

NUOVA RISTAMPA

NUOVA RISTAMPA

NOVITÀ LIBRI MARZO 2018

DOMANDE CHIAVE PER IL LAVORO SULLA BIOGRAFIA
Quaderno di lavoro di Gudrun Burkhard
168 pagg. - 14x21 cm

Il lavoro sulla biografia ci aiuta a comprendere in modo più approfondito il nostro percorso di vita. Un aspetto fonda-
mentale del lavoro biografico consiste nell’imparare la pratica del domandare, partendo da visione d’insieme, ascolto 
e percezione spirituale.
Gudrun Burkhard propone in questo volume una serie di domande fondamentali per intraprendere il lavoro biografico, 
precedute da una caratterizzazione essenziale delle diverse fasi di vita alle quali si riferiscono.
Grazie alle pagine bianche per l’inserimento di note e riflessioni personali, il libro può diventare un utile quaderno di 
lavoro sia per i professionisti del settore sia per coloro che, da autodidatti, desiderano approfondire questa attività di 
autoconoscenza e sviluppo personale.
“Nel fare le domande giuste la nostra coscienza si accresce ancor più che nel dare risposte.”

€ 15,00

NUOVA EDIZIONE

GRATTA LIBRI

di Dinara Mirtalipova
20 pagg. - 23x23 cm

Con l’apposita stilo gratta la patina nera che ricopre le 
immagini. Spetta poi a te decidere quanta superficie nera 

lasciare, svelando i meravigliosi disegni che nasconde. 
Inventa tanti motivi per ogni scena. 

Può anche scegliere di riempire una zona di disegni inve-
ce di rimuovere tutta la patina,  seguendo la tua fantasia.

   € 9,90

FORESTA NASCOSTA MARE SEGRETO



NOVITÀ LIBRI MARZO 2018

IL SIGNIFICATO DELLE MALATTIE NEI PRIMI TRE SETTENNI
di Walter Holtzapfel - 102 pagg. - 12x17 cm

Le malattie dell’infanzia sono importantissime per lo sviluppo del bambino.
Questo sviluppo si compie in tre fasi, che corrispondono ai primi tre settenni di vita.

Sulla base di questa conoscenza vengono descritte le malattie tipiche di ogni fase e viene descritto il loro significato 
antropologico.

Questo libro offre validi consigli e spunti agli insegnanti, ai genitori, ai medici, a coloro che si occupano di pedagogia 
curativa, e a tutti quanti siano interessati a un ampliamento e rinnovamento della medicina e della pedagogia su basi 

scientifico spirituali. 

€ 12,50

COME SI PUÒ SUPERARE L’ANGOSCIA ANIMICA DEL PRESENTE
di Rudolf Steiner
48 pagg. - 12x16 cm

Conferenza tenuta a Zurigo il 10 ottobre 1916
L’uomo moderno è sempre più solo e isolato in se stesso, da qui ansia e disagio. Rudolf Steiner propone tre possibili 
vie di uscita: “la prima è la comprensione sociale, la seconda è la conquista della libertà di pensiero, la terza è la 
conoscenza vivente del mondo spirituale attraverso la scienza dello spirito.”

€ 6,00

E LA TERRA DIVIENE SOLE
Il mistero della resurrezione
di Sergej O. Prokofieff
608 pagg. 

Nell’opera di Rudolf Steiner possiamo trovare sempre di nuovo domande, le cui risposte sono da 
lui stesso soltanto accennate o alle quali egli indica la direzione per ulteriori indagini. Questo lo 
sperimentiamo anche e in particolar modo nell’ambito della cristologia antroposofica. Se allora 
cerchiamo di avvicinarci ad una soluzione, scopriamo presto che ciò che forse per anni ci apparve 
come una contraddizione o rappresentava anzitutto un problema irrisolvibile, all’improvviso di-
viene così chiaro da risultarne prospettive del tutto nuove e sorprendenti». 
L’intento della presente opera è quello di «dischiudere la dimensione spirituale dell’indagine cri-
stologica di Rudolf Steiner, di rendere visibile il suo significato e la sua importanza per il nostro 
tempo e di porla nella prospettiva della globale evoluzione dell’umanità». (S.O. Prokofieff)

€ 58,00

NOVITÀ CARTOLINE MARZO 2018

SERIE 14 CARTOLINE 
Marjan van Keyl
95305072
11x15 cm 

€ 19,40



NOVITÀ LIBRI 2018

ISIDE SOPHIA III
La nostra relazione con le stelle

di Willi Sucher
340 pagg. - 15x21 cm 

Distinguendo tra Segni e Costellazioni zodia-
cali, attraverso l’esame di numerosi Astero-
grammi di personalità conosciute, l’autore 
approfondisce la relazione tra Individuo e 
Cosmo nei due momenti cardine della vita 

dell’uomo sulla Terra: nascita e morte.

€ 20,00

PARLARE DELLA MORTE CON I BAMBINI
di Inger Hermann
64 pagg. - 15x21 cm 

Come posso spiegare a un bambino la morte quando muore una persona cara a lui vicina? Come posso accom-
pagnare un bambino o un ragazzo nel lutto per la perdita di un fratello o di un genitore? Come posso parlare con 
bambini o ragazzi malati terminali?
Ciò che sta più a cuore a Inger Hermann non sono tanto le risposte concrete e le spiegazioni, quanto un parti-
colare appello a dialogare con i bambini, a donare loro attenzione e a stare loro accanto nei momenti difficili.

€ 10,00

LA BIOGRAFIA
Cinque vie per comprendere la vita
di Michaela Glöckler
32 pagg. - 15x21 cm 

Ogni essere umano ha una propria biografia, individuale, unica e 
irripetibile che viene vissuta di giorno in giorno, di anno in anno.
Ogni biografia è un’opera d’arte, che si tratti di un personaggio fa-
moso o di una persona sconosciuta.
Comprendere la propria biografia sul piano della realtà fisica, dei 
ritmi, delle relazioni, del rapporto con se stessi e della propria vi-
sione del mondo aiuta a fare scelte in libertà.

€ 7,00

LE DOTI E GLI IMPEDIMENTI DEI BAMBINI     
Consigli pratici su questioni di educazione e di destino
di Michaela Glöckler
144 pagg. - 14x20 cm 

Da dove vengono le doti e gli impedimenti che ogni essere umano manifesta? Che collegamento hanno con le 
leggi del destino? Quali sono i pericoli più gravi che, nella nostra società, cercano di contrastare il sano sviluppo 
fisico, psichico e spirituale? Cosa possiamo fare nella scuola e nella cerchia familiare affinché il bambino non 
solo sia favorito in massimo grado nello sviluppo delle proprie disposizioni, ma impari anche a gestire in modo 
costruttivo le sue limitazioni e difficoltà? Ciò che determina il carattere e il successo nella vita, non sono le nostre 
doti e i nostri limiti, ma piuttosto il modo in cui abbiamo imparato a gestirli. Questa è la facoltà fondamentale 
dell’essere umano.

€ 15,00

AL DI LÀ DEL BOSCO 
di Licia Sideri e Valerio Falcone

24 pagg. - 22x22 cm 

Dall’al di qua all’al di là c’è un buio bosco da attraversa-
re. Si tratta di un bosco pieno di domande, e spesso di 
timori, che i bambini vivono di fronte a un passaggio così 
misterioso come quello dalla vita alla morte. Questa 
delicata storia lascia la risposta a un saggio, tenero pet-
tirosso che accompagna la dolce bambina dalle lunghe 
trecce verso il luogo in cui splende l’amore più grande. 
La bimba attraversa un meraviglioso arcobaleno e sco-

pre che la vita “al di là” non può mai finire. 

€ 12,00



NOVITÀ LIBRI 2018 

COMPITO PEDAGOGICO E CONTENUTI 
DEL PIANO STUDI DELLA SCUOLA WALDORF
Fondamenti pedagogici e piano studi orizzontale
di Tobia Richter
170 pagg. - 14x21 cm 

Da qualche tempo e in modi diversi negli ambienti vicini alle scuole Waldorf e anche al loro interno, si parla della 
necessità del nuovo: nuovi maestri, nuova scuola… E certo vi sono moltissime ragioni per proclamare questa ne-
cessità. Ma va ricordato che fin dal 1919 la pedagogia Waldorf – che si realizza grazie a maestri reali in scuole e 
situazioni di insegnamento reali – ha scritto sulla propria bandiera di essere rivolta al divenire, e di voler incontrare 
così il nuovo. Come potrebbe riuscirvi, se non diventasse – o meglio rimanesse – nuova essa stessa? Questa do-
manda riguarda anche un piano studi – in modo particolare, quando si tratta di una nuova pubblicazione.

€ 14,00

COME NASCE LA COMUNITÀ
La cultura dialogica quale strada per un futuro sociale
di Karl-Martin Dietz
44 pagg. - 14x21 cm 

Le difficoltà nei rapporti umani, che incontriamo in ambito 
lavorativo o nella vita privata, appaiono a volte assurde e 
generano vere e proprie”situazioni spettrali”. 
Karl-Martin Dietz ripercorre i passi che permettono di 
uscire dai labirinti assurdi dell’incomprensione e dello 
sfruttamento reciproco. Il punto di partenza è l’interesse 
verso l’Altro, per trovare nella cultura dialogica la strada 
verso un futuro sociale, per comprenderci come “uomini 
in divenire”.

€ 10,00

NOVITÀ CARTOLINE 2018 

NATIVITÀ
Marjan van Keyl

95304302
10x15 cm 

€ 1,00 

BUCANEVE
Marjan van Keyl

95304308
10x15 cm 

€ 1,00 

LA CICOGNA
Marjan van Keyl

95304315
10x15 cm 

€ 1,00 

SPETTACOLO 
DEI BURATTINI

Marjan van Keyl
95304422
10x15 cm 

€ 1,00 

COMPLEANNO
Marjan van Keyl

95304420
10x15 cm 

€ 1,00 

FARFALLE 
Marjan van Keyl

95304321
10x15 cm 

€ 1,00 

PRINCIPE 
RANOCCHIO

Marjan van Keyl
95304202
10x15 cm 

€ 1,00 

GATTO CON 
GLI STIVALI
Marjan van Keyl

95304203
10x15 cm 

€ 1,00 

CAPPUCCETTO 
ROSSO

Marjan van Keyl
95304201
10x15 cm 

€ 1,00 

PAPAVERI
Marjan van Keyl

95304101
11x17 cm 

€ 1,00 

IL DOTTOR MAX
La storia dell’acclamata terapia antitu-
morale del Dottor Max Gerson, e la sua 

eroica lotta per cambiare il nostro modo 
di concepire salute e guarigione.

di Giuliano Dego - 570 pagg. - 13x20 cm 

€ 24,90



NOVITÀ LIBRI 2018

CORTECCE
Viaggio nell’intimità degli alberi del mondo
di Cédric Pollet 
192 pagg. - 25x33 cm

Questo libro è il risultato di 10 anni di fotografia consacra-
ti alla ricerca delle più belle cortecce di alberi attraverso il 
Mondo. 
L’autore presenta le cortecce più spettacolari, le più grafiche, 
le più sorprendenti che ha visto sui cinque continenti: 
Europa, Africa, Asia, Oceania, Americhe. 
Ogni foto di corteccia è un’opera d’arte e viene presentata accanto ad una foto 
dell’albero nel suo ambiente naturale e un breve testo di grande qualità informa-
tiva. 
Questa passeggiata fra tronchi d’o-
gni dove non mancherà di incanta-
re gli amanti della natura.

€ 29,90

LUNA            € 14,90
di Britta Teckentrup - 32 pagg. - 23x28 cm
Scopri, attraverso le pagine forate di questo libro, le 
differenti forme che la lune assume durante le fasi 
del ciclio lunare.

NEL FIUME
Uno straordinario viaggio verso il mare
di Hanako Clulow 
24 pagg. - 23x28 cm

€ 13,90

BENVENUTI NEL BOSCO
di Shawn Sheehy 

18 pagg. - 23x25 cm

€ 25,00
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RIME BEN TEMPERATE
Poesie per allievi delle scuole elementari 
con uno sguardo ai temperamenti
di Renato Bon 
64 pagg. - 15x21 cm

Questa pubblicazione vuole portare ai maestri delle prime 
classi elementari un piccolo tesoro di componimenti in rima, 
ricchi di immagini collegate con il piano di studi steineriano.
Il principale anelito dell’autore e dell’editore è che esse siano 
un semplice esempio di come il maestro possa collegarsi all’in-
dividualità dei suoi allievi e ai temi per essi più significativi, 
offrendo loro testi sostanziosi e nitidi anche linguisticamente. 
Ogni poesia è perciò accompagnata da una breve scheda con 
premesse pedagogiche e annotazioni di metrica

€ 13,00

AMORE PER IL LAVORO
Due discorsi ai bambini e 

uno ai genitori con discussione finale
di Rudolf Steiner 

58 pagg. - 10x16 cm

L’intera vita, miei cari bambini, poggia 
sul fatto che l’uomo sappia fare qualcosa 

per un altro uomo. 
Si può provare la gioia più grande quando 
si è affrontato qualcosa di difficile, quan-

do si è imparato qualcosa di difficile. 

€ 9,00

EURITMIA, L’ARTE DEL RISVEGLIO
Breve introduzione all’arte che rende visibili 
Parola e Musica altrimenti solo udibili
di Maddalena Lena Peccarisio 
164 pagg. - 15x20 cm

Comunemente i suoni di note, vocali e consonanti 
che formano le parole sono udibili. 
Grazie all’Euritmia l’ascoltare diventa anche vedere 
tramite particolari movimenti. 

€ 12,00

FIABE E ROSACROCE
di Almut Bockemül 
175 pagg. - 15x21 cm

Spesso confinate nell’ambito della pedagogia infantile le fiabe 
e le saghe rappresentano un importante contributo alla co-
noscenza della storia dei popoli anche grazie ai loro cantori 
medievali che Rudolf Steiner, in una conferenza del 10 giugno 
1911, denominò «rapsodi». 
Il testo sottolinea un aspetto poco conosciuto dei Rosacroce 
e al contempo getta una nuova luce sulle fiabe e le saghe po-
polari, analizzando gli elementi comuni nella tradizione di vari 
paesi europei e indicando gli archetipi del pensiero immagi-
nativo. Il mondo fantastico, che ha accompagnato l’uomo dal 
Medio Evo sino all’epoca attuale, e in esso le fiabe dei fratelli 
Grimm sono il file rouge del libro che ci conduce in una rivisita-
zione di questo percorso.

CAPIRE IL KARMA
Una vita come un giorno

di Rudolf Steiner 
128 pagg. - 12x17 cm

Cinque conferenze tenute a Berlino e 
Stoccarda il 23 e il 30 Gennaio, il 20, 

21 Febbraio e il 5 Marzo 1912

€ 8,00

LA PUNIZIONE
Nell’autoeducazione e nell’educazione del bambino
di Erich Gabert e Georg Kniebe 
144 pagg. - 14x21 cm

Una punizione sensata deve dare all’altro la possibilità di sostenere un processo guidato di autopurificazione, 
che egli non riesce (ancora) a fare con fini e azioni che si pone da se stesso. Essa può essere tuttavia solo un ini-
zio: in colui che è stato punito “giustamente”, i passi fondamentali avvengono solo in seguito. Sarebbe comunque 
meglio rinunciare a prendere provvedimenti di punizione, sostituendoli con un passo nella propria autoeduca-
zione, agendo così in modo impercettibile ma efficace sul bambino. 
Gli autori considerano infatti la punizione un aiuto per l’evoluzione individuale, dandoci molti validi spunti per 
comprenderne il significato pedagogico.

€ 15,00

€ 18,00
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GIOVANI SENZA FUTURO
dei quaderni di Flensburg 
190 pagg. - 15x21 cm

Quale domani attende i giovani d’oggi, circondati da insidie che, in modo subdolo e ingannevole si insinuano nelle 
loro vite, producendo danni irreversibili, fino a compromettere il loro corretto sviluppo. Sempre più numerosi sono 
bambini e adolescenti che crescono senza figure di riferimento, confrontandosi quotidianamente con la violenza; 
a volte lottando per la sopravvivenza.
In questo libro sono presentate diverse interviste con figure che, per il loro ruolo sociale o professionale, si con-
frontano quotidianamente con il disagio giovanile. Con loro vengono affrontati temi quali quello della nuova po-
vertà nei paesi sviluppati, come la Germania, e degli effetti prodotti dal consumo indiscriminato di internet, televi-
sione e videogiochi violenti. 

€ 12,00

PARADISI ARTIFICIALI
Le droghe e l’uomo da un punto di vista scientifico-spirituale
di Orlando Donfrancesco 
187 pagg. - 15x21 cm

Questo libro ci accompagnerà in un avvincente viaggio nel 
mondo delle droghe lungo lo spazio e il tempo, ricco di cita-
zioni letterarie, storiche e artistiche: dall’Oriente della ca-
napa all’Occidente della coca, dalle prime civiltà che tramite 
l’oppio ritornavano verso i mondi spirituali, all’incarnazione 
materialistica del presente favorita dall’alcol, arrivando a 
esplorare le epoche future aperte dagli allucinogeni.

€ 16,50

L’AMORE CHE BASTA
di Giulietta Bandiera 
366 pagg. - 15x21 cm

Una donna sconosciuta scrive all’autrice, 
dichiarando di essere un angelo dell’Apocalis-
se e chiedendole aiuto per comporre un libro 
che racconti la sua storia. Incuriosita dal tono 

autoironico della richiesta, l’autrice accetta 
di incontrare la mittente e con lei si confronta 
in una lunga intervista, nel corso della quale i 

ruoli finiranno per confondersi.

€ 18,00

L’ESSERE DELL’EURITMIA
Radici storiche e realtà futura
di Michael Debus 
68 pagg. - 14x21 cm

Uno stretto legame unisce l’architettura e l’euritmia. 
L’architettura è compenetrazione di due spazi e delle corren-
ti che vi sono connesse: la corrente della volontà e la corrente 
della sapienza. E’ il terreno su cui deve essere coltivata la nuova 
conoscenza del Cristo, di Colui che ritorna nell’eterico come Si-
gnore del karma. 
A quel che si trova nelle solide forme del tempio della Rosacroce 
si aggiunge la possibilità delle forme in movimento dell’euritmia, 
nate da “un impulso artistico della medesima natura”. 

€ 10,00

PRODUTTIVITÀ E RICETTIVITÀ
Il principio di lavoro non considerato della vita spirituale
di Karl-Martin Dietz 
144 pagg. - 14x21 cm

Qual era il compito fondamentale che Rudolf Steiner attri-
buiva alla sfera spirituale entro la triarticolazione? 
Creare luoghi, spazi, comunità dove la creatività, l’intui-
zione individuale si sentisse accolta, sostenuta, sviluppata.

€ 12,00

INFANZIA E CRISTO
L’atteggiamento terapeutico a 

confronto diretto con la minaccia
di Peter Selg 

80 pagg. - 14x21 cm

I punti di vista sviluppati in questo libro 
trattano della peculiarità dei primi tre anni di 
vita e delle forze che agiscono in questo lasso 

di tempo.

€ 14,00
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Riconoscere, seminare, 
osservare le ricchezze del 

giardino.

20x18x4 cm

Il cofanetto contiene: 
- 120 carte delle nomenclature (per ogni elemento: 1 immagine parlata,
1 carta muta e 1 cartellino di lettura)
- un libretto di 32 pagine per scoprire il giardino
- 2 bustine di semi di basilico e di zucchina
- 4 dischi di terra disidratata 

€ 22,00

IL MIO COFANETTO MONTESSORI DEL GIARDINO
di Ève Herrmann e Emmanuelle Tchoukriel

CRISI BIOGRAFICHE     € 15,00
Occasioni di vita - Lo sviluppo dell’uomo tra giovinezza e anzianità
di Bernard Lievegoed 
214 pagg. - 15x21 cm

Il corso della vita umana, con le sue fasi caratteristiche, le crisi e le 
possibilità di sviluppo, è un tema centrale per chi cerca la realizza-
zione di sé e il senso della vita.
In questo libro l’Autore approfondisce il periodo della vita che va 
dall’adolescenza fino all’età avanzata, aiutando a capire meglio la 
propria e l’altrui biografia. In particolare, contribuisce a sviluppare 
consapevolezza e capacità creativa intorno a una domanda spesso 
sottesa, talvolta non riconosciuta e sempre fondamentale in certi 
momenti dell’esistenza: “perché mi trovo in questa crisi?”.

QUANDO GLI SPIRITI 
INCONTRANO I MEDICI

Sette storie per guarire
di Serge Bouznah e Catherine Lewertowski 

144 pagg. - 16x23 cm

Gli autori, attraverso sette storie, ci mo-
strano come superare i malintesi e le 

incomprensioni che si tessono tra curanti 
e pazienti e non rendono possibili le cure. 

Con un dispositivo innovativo, quello della 
mediazione etnoclinica, esplorano la faccia 
nascosta della malattia, quella che si narra 

nell’intimità familiare. Unendo le conoscenze 
scientifiche dei medici e i saperi profani dei 

pazienti rendono possibile la mobilizzazione 
di risorse nuove per affrontare la malattia. 

€ 15,00

ANTROPOLOGIA MEDICA
Forme e movimento nel corpo umano
di Andrea Basili - 144 pagg. - 15x21 cm

Il corpo diviene il teatro di ogni avvenimento. Ogni av-
venimento viene costretto nella logica di causa ed ef-
fetto propria della meccanica. In tal modo e, sempre 
più velocemente, il corpo è divenuto l’unica dimensione 
dell’esistenza. Il corpo diviene quindi nelle nostre mani 
uno strumento. Tale strumento ha perso, in tale modo, la 
partitura con cui fu composto e di conseguenza anche la 
musica che avrebbe dovuto o potuto suonare. 

€ 18,00
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PETTIROSSO
Angela Koconda
RV 5345 
10x15 cm 

€ 1,00 

ASINELLI
Angela Koconda

RV 5344 
10x15 cm 

€ 1,00 

CARTOLINE
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CAMPANELLE
GK 61951 - h. 13 cm - ø 7 cm

8 campanelle in metallo per riprodurre la scala musicale

€ 46,00

PUZZLE FATTORIA
GK 57492 - 31x22 cm - 55 pezzi 

€ 10,90
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LA FORESTA     € 7,50
di René Mettler 
24 pagg. - 16x18 cm

Con calchi trasparenti

IL RE DELLE STORIE 
E IL BAMBINO DELLE STELLE

di Henning Köhler  
128 pagg. - 17x24 cm

Il primo libro racconta la storia del Re che vuole 
imparare a cogliere stelle dal cielo e che con l’a-

iuto del musicista di strada Cidibò e del Bambino 
delle Stelle Titù raggiunge la Luna ed entra nel 

Paese delle Stelle… 

€ 14,50

NUOVAMENTE DISPONIBILE

LA BAMBINA COL FALCONE
di Bianca Pitzorno 
252 pagg. - 13x19 cm 

È tempo di crociate. Anche i più giovani sognano la Grande 
Avventura del viaggio nel paese di Outremer, luogo esoti-
co e misterioso abitato da emiri e sultani infedeli, teatro di 
battaglie e assedi vittoriosi. Anche la tredicenne Costanza 
smania dal desiderio di unirsi ai pellegrini che partono per 
riconquistare il Santo Sepolcro. La sorella Melisenda, inve-
ce, fantastica di imparare dagli arabi i segreti della falcone-
ria. Ma il destino non si può scegliere: è lui che decide come 
sarà il tuo viaggio, come sarà la tua avventura…

€ 12,50

LA STORIA INFINITA
di Michael Ende 
448 pagg. - 12x18 cm 

Bastiano ha una grande passione: leggere. In un 
giorno di pioggia, inseguito dai bulli, si rifugia in 
una vecchia libreria dove trova un volume intito-
lato La storia Infinita. Bastiano lo prende e ci si 
immerge, letteralmente: infatti, scopre che pro-
prio lui non è solo spettatore delle meravigliose 
avventure che vi sono narrate, ma ne è anche 
protagonista, chiamato a salvare i destini del 
mondo incantato di Fantàsia…

€ 10,00

NUOVA RISTAMPA

NUOVA RISTAMPA

LA LEGGENDA DELLA ROSA DI NATALE
di Elisabetta Navizzardi 

20 pagg. - 15x21 cm

Cosa succede quando si incontrano un piccolo gnomo e un 
piccolo seme? Passata la sorpresa nasce un dialogo. Il seme 
racconta la sua storia e la sua voglia di spuntare che si scon-
tra con il tempo invernale, la neve e il freddo. Gifrido, lo gno-
metto, lo rincuora e lo incoraggia mettendo al suo servizio 
tutta la sua esperienza con i semi dell’estate. 
Nasce così bianchissima la rosa di Natale, un fiore leggiadro 
e leggendario.

€ 12,00

IL MONDO DI PIUMA 
di Hans de Beer  

140 pagg. - 22x29 cm

€ 16,90
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LA DEMENZA SENILE
punti di vista antroposofici

di Judith von Halle 
70 pagg. - 15x21 cm

Demenza: una parola che sempre più 
si sta affermando nel vissuto delle 

nostre famiglie nella moderna civiltà 
occidentale. Per Judit von Halle non è 
un caso che però si vada verso una so-
cietà per i tre quarti affetta da questa 
malattia, che la scienza materialistica 

attuale definisce attraverso il concetto 
di “deficit cognitivo” e sterilizza nella 

categoria delle malattie incurabili. 

€ 15,00

UOMO E ANGELI
di Rudolf Steiner - 240 pagg. - 13x20 cm

Dieci conferenze accompagnate da due dibattiti presentano 
al lettore uno scenario evolutivo appassionante in cui alle tra-
sformazioni umane e del pianeta partecipa una complessità di 
esseri angelici distinti per ruolo e attività. 
Steiner attualizza in concetti comprensibili e chiari per la no-
stra mente citazioni di opere millenarie come la Bhagavad 
Gita, parla del sorgere e dello sparire di interi mondi antici-
pando concetti modernissimi quali i «buchi neri», parla delle 
orbite planetarie raffrontando in modo scientifico il sistema 
copernicano e quello tolemaico, conduce alla comprensione 
del nostro sistema zodiacale fino ad esprimere la missione 
specifica dell’uomo sulla Terra.

€ 15,00

MUSICOSOPHIA ALLA LUCE DEI DODICI SENSI
di Cinzia Fierro  - 214 pagg. - 15x21 cm

Tutto l’uomo, nell’ascolto della musica, viene coinvolto in tutti i suoi 
sensi, compresi quelli che usualmente non consideriamo. Essi di-
ventano così strumenti e veicolo della fruizione musicale e della sua 
comprensione per tutti noi, anche se della musica siamo solo fruitori 
passivi. La musica è l’unica arte che non ha intermediari con il mon-
do da cui l’artista pesca i suoi contenuti musicali, armonie e melodie: 
per questo deve sempre essere suonata, e alla fine del concerto non 
vi è più nulla se non ciò che è rimasto dentro di noi. Nel presente 
lavoro si accenna ai rapporti che il Suono, pur decaduto, ha ancora 
con il Logos cioè con le entità creatrici del mondo terrestre e cosmi-
co e di come l’uomo dovrà sempre più connettersi con queste forze 
creatrici che stanno alla base del mondo manifesto. Il Suono, e non il 
rumore, diventerà la forza propulsiva del futuro

€ 25,00

FORMA ANIMALE 
SPIRITO UMANO
di Gerbert Grohmann  
62 pagg. - 17x24 cm

Primo insegnamento di zoologia 
e di antroposofia secondo la 
pedagogia di Rudolf Steiner

€ 8,50

PERCHÈ INSEGNARE MUSICA?
Una introduzione all’insegnamento 
della musica nella scuola Waldorf 
di Stephan Roner  - 144 pagg. - 13x19 cm

Che cosa sta alla base della trasmissione della musica nel senso della pedagogia 
Waldorf? Quali sono le sfide che oggi la musica deve affrontare, in un momento in 
cui l’accesso ad essa è possibile a tutti e l’influenza esercitata attraverso i media 
elettronici sembra dare la misura per la musica tout-court? La musica ha ancora 
la funzione formativa per quel che riguarda l’uomo? Ha ancora un compito nella 
società moderna?

€ 12,00

LA QUADRATURA 
DEL CERCHIO 

del Dottor Kaspar Appenzeller  
80 pagg. - 14x21 cm

€ 12,00

NUOVAMENTE DISPONIBILE

NUOVAMENTE DISPONIBILE
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20x18x4 cm

Il cofanetto contiene: 
- 1 libretto di 48 pagg. per scoprire gli uccelli e le loro abitudini; 
- 1 taccuino di osservazione con le sagome degli uccelli per imparare a disegnarli; 
- 90 carte delle nomenclature per scoprire 30 uccelli d’Europa, (per ogni uccello: 1 immagine parlata, 1 carta muta e 1 cartellino di lettura) 
- 10 carte piuma e 5 carte habitat (parchi e giardini, campagna coltivata, zone umide e litorale) per imparare a classificare gli uccelli. 
- 30 canti di uccelli da ascoltare scaricando l’app dal cellulare; 
- Consigli della LIPU per osservare gli uccelli e costruire una casetta nido.

€ 19,90

IL MIO COFANETTO MONTESSORI DEGLI UCCELLI
di Ève Herrmann, Roberta Rocchi

20x18x4 cm

Il cofanetto contiene: 
- 60 immagini classificate per scoprire l’universo in autonomia 
- una mappa stellare rotante per individuare le stelle stagione per stagione 
- un libretto di 32 pagine per conoscere i principali corpi celesti 
- un quaderno di 64 pagine per osservare e disegnare le costellazioni 

€ 19,90

IL MIO COFANETTO MONTESSORI DI ASTRONOMIA
di Ève Herrmann, Roberta Rocchi

Cosa c’è nell’universo?

Come funzione il Sistema Solare?

Perchè i pianeti non cadono?

Come si osservano le costellazioni?



È con piacere che vi comunichiamo 

che è online il nostro nuovo webshop

www.artegioco.com 


