
Giuseppe Ferraro

L’argilla
Questo libro è il frutto di una ricerca rigorosa sulle origini terrestri e cosmiche 
dell’argilla, un rimedio polivalente, semplice da usare, facile da reperire,  
economico e alla portata di tutti. 

Edizione 2018 210 pagine 978-88-88673-47-9   € 21,00

Alan Garner

Elidor 
(per adolescenti e adulti) 

Quattro fratelli varcano per magia la soglia di Elidor, paese dal luminoso  
passato, ora in potere della Tenebra. Sono chiamati a liberarlo con la forza  
della loro immaginazione. 

Edizione 2005 192 pagine 9788-88-8673-25-7  € 7,00
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Jakob Streit

Puck il nano
(età di lettura dai 6 anni)

Il piccolo Puck è diverso dagli altri nani: per il suo piede zoppo e il suo brutto 
aspetto viene preso in giro da tutti. Ma, senza lasciarsi intimorire, continua a farsi 
strada nel regno dei nani. Insieme al suo amico Din scopre luoghi segreti sotto  
e sopra la terra, dimostrando che la vera forza e gentilezza provengono dal cuore. 

Edizione 2018 76 pagine 978-88-88673-48-6 € 15,00N
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Jakob Streit

Tatatuck - Una storia di nani e di coboldi 
(età di lettura dai 6 anni)

C’era una volta un piccolo nano delle radici di nome Tatatuck. Per tanto tempo  
in primavera e in estate aveva curato le radici sotto terra, affinché le piante  
e gli alberi potessero crescere bene. Tatatuck chiese al Maestro delle radici:  
«Posso prendermi un giorno di libertà e andare a vedere le grotte qui vicino?». 

Edizione 2020 48 pagine 978-88-88673-50-9 € 12,00

Novità

Jakob Streit

Aurora e le altre - La vita dalla parte delle api 
(età di lettura dai 6 anni)

Jakob Streit racconta con parole calde e semplici la vita delle api durante l’anno,  
e ne intreccia le vicende con uno stile adatto ai bambini, evitando il grottesco  
o il comico. Questo libro è utile soprattutto oggi, poiché sempre meno bambini 
hanno la possibilità di un contatto diretto con il misterioso mondo delle api.

Edizione 2021 64 pagine 978-88-88673-49-3 € 13,50

Novità

Novità

Novità



Jakob Streit

Louis Braille - Il ragazzo che leggeva con le dita 
(età di lettura dai 9 anni) 

Cieco a tre anni, un ragazzo francese a sedici escogitò l’alfabeto per non vedenti  
che prese il suo nome. 

Terza edizione 104 pagine illustrate 978-88-88673-43-1 € 10,50 

Alan Garner

La Pietra magica di Brisingamen  Esaurito
(per adolescenti e adulti) 

La Pietra di Brisingamen è andata perduta, e con essa l’unica magia in grado  
di contenere le dilaganti forze del male. Riusciranno Colin e Susan a ritrovarla  
prima che sia troppo tardi? 

Edizione 2006 288 pagine 978-88-88673-30-1 € 9,00

Gerbert Grohmann

La renna, l’orso, la foca e altri animali 
(età di lettura 10-15 anni) 

Questo testo di lettura non ha la pretesa di dire cose nuove sul mondo  
degli animali; la sua voce però suona diversa dalle altre. 

Seconda edizione 136 pagine 978-88-88673-32-5 € 18,00 

Jakob Streit

Martino e le api 
(età di lettura 9-10 anni) 

Un nonno apicoltore inizia il nipotino ai segreti delle api e al rispetto della natura.  
Il sonno invernale, il risveglio, vita di una regina, la sciamatura, la smielatura. 

Quinta edizione 80 pagine illustrate 978-88-88673-17-2 € 10,00
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Alan Garner

La Luna di Gomrath 
(per adolescenti e adulti) 

Sul mondo si abbatte ancora una volta l’incontrollabile ferocia della Caccia  
Selvaggia. Per Colin e Susan c’è una sola via di scampo: affrontare la malvagia 
Morrigan e i suoi terribili alleati.

Edizione 2006 208 pagine 978-88-88673-28-8 € 8,00



Jakob Streit 

I segreti della noce 
(età di lettura 9-10 anni) 

Storie di animali simpatici o brontoloni, pigri o attivi, astuti o ingenui.  
Episodi che si prestano a essere illustrati e raggruppati in plastilina. 

Quarta edizione 88 pagine 978-88-88673-19-6 € 10,50

Hilda Herklotz 

Il viaggio del piccolo angelo sulla Terra 
(età di lettura 4-7 anni) 

Una deliziosa storia della Creazione del mondo. Illustrazioni a colori dell’Autrice. 

Edizione 2012 32 pagine 978-88-88673-41-7 € 15,00 

Claude Morhange

Ondina e pesce gatto   Esaurito

Una fiaba per piccoli e grandi illustrata come un libro d’arte.  
Versione poetica inglese a fronte.

Terza edizione 64 pagine 978-88-88673-23-3 € 14,50 

Sergio Gandini

Colmo di vuoto   Esaurito

L’arte di Gandini sta nella pressione della materia poetica, nella sua irruenza,  
a cui l’autore oppone un lavoro di scavo sulla parola e sulla metafora capace  
di portarne alla luce tutte le potenzialità. 

Prima edizione 60 pagine 978-88-88673-36-3 € 12,00 

Giannina Noseda

Piove! Ma per la rana il tempo è bello 
Una poetessa dedica ai suoi allievi “messaggini” in rima, scherzosi ammonimenti, 
bonarie allusioni, divertenti metafore. Ma anche poesie più lunghe, filastrocche, 
ritratti comici: il pasticcione, la bimba frettolosa, lo spaccone, l’allegro spazzino... 
E poi animali, insetti, nani, elementi naturali; uno sguardo sorridente sulla vita  
di tutti i giorni, sulla natura, sul mondo reale e fiabesco.

Edizione 2011 72 pagine 978-88-88673-40-0 € 10,00 
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Rappresentazioni popolari di Natale raccolte e trascritte da Karl J. Schröer 

L’albero del Paradiso 
Tre “misteri buffi” natalizi proposti da Rudolf Steiner come i più adatti  
a presentare contenuti religiosi al vasto pubblico di tutte le età, senza indulgere 
 al cerebralismo o al sentimentalismo. Spartito musicale con canti e cori  
accompagnati da pianoforte.

Seconda edizione  128 pagine illustrate 978-88-88673-42-4 € 24,00 

Giorgio Latis

Il cantico di Natale 
(età di lettura 10-14 anni) 

Versione scenica del racconto di Charles Dickens. 

Terza edizione 60 pagine illustrate 978-88-88673-12-7 € 10,00 

Peter Bridgmont 

Liberazione dell’attore 
La rivoluzione possibile nell’arte drammatica, applicando nella pratica  
e nel loro attuale sviluppo le indicazioni della scienza dello spirito. 

Seconda edizione 176 pagine 978-88-88673-26-4 € 15,00 

Valborg Werbeck-Svärdström 

La scuola del disvelamento della voce
Teoria e pratica per una nuova arte del canto secondo le indicazioni  
date da R. Steiner all’autrice, rinomata cantante d’opera e fondatrice  
della omonima scuola. 

Seconda edizione 214 pagine 978-88-88673-46-2 € 28,00 
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Nuova edizione

Sergio Gandini

Disgelo  Esaurito

Scrivere poesia autentica è sempre occupare un posto nel solco di una tradizione. 
Se preferite, il Poeta è sempre colui che dialoga con alcuni poeti che lo hanno  
preceduto. Perciò ogni opera di poesia è, prima di tutto, la storia di un incontro. 
In questo incontro la voce del colui che è stato incontrato e di chi incontra,  
necessariamente si confondono.

Prima edizione 132 pagine 978-88-88673-39-4 € 15,00 Po
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Margrit Jünemann, Fritz Weitmann 

Dipingere e disegnare 
La teoria dei colori da Goethe a Steiner e la sua applicazione nell’esercitazione  
artistica, valida per ogni scuola. 

Quarta edizione 224 pagine 978-88-886703-27-1 € 20,80 

Gerbert Grohmann

Tra Sole e Terra 
Letture di botanica per la scuola elementare. La vita delle piante / L’evoluzione  
del regno vegetale / Gli alberi / Piante dei Paesi caldi. 

Seconda edizione 176 pagine 978-88-88673-37-0 € 19,00 

Michaela Strauss 

Il linguaggio degli scarabocchi 
Le tracce dello sviluppo infantile, lette attraverso i primi disegni del bambino. 

Quarta edizione 94 pagine illustr. 978-88-88673-10-3 € 28,00 

Lidia Baratto Gentilli 

Euritmia  Esaurito

Nata negli anni Venti sotto la guida di Rudolf Steiner, l’Euritmia è riconosciuta 
come forma d’arte autonoma, dotata di grandi possibilità espressive. E tuttavia  
non cessa di suscitare nel pubblico molti interrogativi, sia da parte di quanti  
la esercitano che di coloro che assistono a una esibizione teatrale. Questo libro  
costituisce un essenziale chiarimento e una sintesi illuminata del suo significato.

Quarta edizione 128 pagine 978-88-88673-33-2 € 18,00 

Karin Neuschütz 

Bambini e bambole 
Il gioco e il suo valore formativo. I consigli di una mamma, psicologa  
e insegnante. Proposte pratiche per fare bambole con materiali naturali. 

Quarta edizione 184 pagine 978-88-88673-20-2 € 16,00 
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Elisabeth M. Grunelius 

Educazione nella prima infanzia 
Il bambino in età prescolare: importanza dell’ambiente, atteggiamento degli adulti,  
stimoli per una crescita armoniosa. Il nido (di Ch. v. Königslöw). 

Quinta edizione 88 pagine 978-88-88673-16-5 € 10,50 

Frans Carlgren, Arne Klingborg 

Educare alla libertà 
La Scuola Waldorf: metodi, programmi ed “etica”. Un’ampia documentazione  
della pedagogia steineriana e delle sue realizzazioni educative e sociali. 

Nuova edizione 288 pagine illustrate 978-88-88673-51-6 € 30,00 

Henning Hansmann 

L’educazione nelle comunità Camphill Esaurito

L’educazione di ragazzi bisognosi di speciale attenzione pedagogica,  
la vita quotidiana, gli studi, le terapie. 

Edizione 1995 192 pagine 978-88-88673-08-0 € 9,00 

Stefan Leber e Walter Liebendörfer

Oltre Babele Esaurito

La pedagogia antroposofica nella realtà sociale odierna, a cura di Stefan Leber.  
Saggio introduttivo di Walter Liedendörfer. 

Edizione 1999 240 pagine 978-88-88673-14-1 € 6,00
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Nuova edizione

Alheidis von Bothmer 

La ginnastica Bothmer 
Creata su specifiche indicazioni di Rudolf Steiner, adatta a tutte le età,  
è la ginnastica che ha più senso oggi praticare. 

Edizione 2006 144 pagine illustrate 978-88-88673-31-8 € 24,00 



Caroline von Heydebrand

Il piano di studi della libera scuola Waldorf 
Il programma didattico steineriano nelle dodici classi della scuola. 

Seconda edizione 80 pagine 978-88-88673-11-0 € 10,00 

Dario Bressan 

Dalla teoria alla pratica 
Da dove originano le tensioni sociali? Come aiutare le persone che condividono  
un progetto a collaborare per poterlo meglio realizzare? Esistono idee innovative 
nel campo sociale che possano essere di guida per una comunità? Ogni persona 
che si ponga simili domande potrà trovare in questo libro argomenti di riflessione 
e un aiuto pratico per entrare con consapevolezza nelle relazioni sociali. 

Edizione 2016 108 pagine 978-88-88673-44-8 € 15,00 

Helmut von Wartburg 

La professione del maestro 
Vengono messi in luce alcuni dei principi fondamentali e delle finalità  
che contraddistinguono l’insegnamento nelle scuole steineriane. 

Seconda edizione 80 pagine 978-88-88673-35-6 € 12,00 

Walter Kraul

Fenomeni del cielo stellato 
Walter Kraul descrive in modo semplice e chiaro tutti gli aspetti fondamentali  
del cielo stellato - le particolarità del Sole e della Luna, delle stelle e dei pianeti, 
delle comete e delle meteore, e le loro mutevoli manifestazioni rispetto alla Terra - 
permettendo al lettore di comprenderne facilmente i fenomeni, stimolandolo  
inoltre alla loro osservazione diretta. 

Edizione 2015 136 pagine illustrate 978-88-88673-45-5 € 28,00 

Karl Julius Schröer

Goethe e l’amore 
«Nel senso più bello del termine appare al lettore la filosofia di vita di Goethe... 
Un libro stupendo... ove tutto è cesellato con finezza estrema e con grande  
distinzione» (R. Steiner). 

Edizione 2006 232 pagine 978-88-88673-29-5 € 12,00
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Giuseppe Latis

Lavoro, capitali e gestione aziendale
Un breve e illuminante saggio di un imprenditore esule in Svizzera  
durante la seconda guerra mondiale.

Seconda edizione 52 pagine 978-88-88673-22-6 € 7,00 

Klaus J. Fintelmann 

La missione del lavoro nell’evoluzione umana 
Specializzazione, mobilità, autorealizzazione: problemi nuovi che richiedono  
senso sociale, continuo aggiornamento e integrazione fra studio e lavoro. 

Edizione 1994 64 pagine 978-88-88673-07-3 € 7,00 

Rudolf  Mees

Ecologia del denaro 
Spesa, risparmio, donazione: riconoscere le diverse qualità del denaro  
significa usarlo in modo più consapevole. 

Edizione 1996 96 pagine 978-88-88673-09-7 € 7,00 

Thomas J. Weihs

Embriogenesi 
Lo sviluppo embrionale. Un accordo profondo tra le rappresentazioni  
della Genesi biblica e le moderne conoscenze sulle prime fasi della vita umana. 

Seconda edizione 152 pagine illustrate 978-88-88673-04-2 € 14,00 Sc
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Kees Zoeteman

Gaiasofia  
Da uno studioso olandese indicazioni e misure concrete per la salvaguardia  
di Gaia, l’organismo terrestre cui è legato il destino dell’uomo. 

Seconda edizione 380 pagine illust. 978-88-88673-06-6 € 25,00 

Ristampa



Marcus Schneider

Il flauto magico. La chiave del Mozart occulto Esaurito

L’opera-testamento di Mozart è il simbolo della rasformazione dell’uomo,  
delle sue prove e sconfitte, delle sue tentazioni e vittorie.

Prima edizione 32 pagine 978-88-88673-34-9 € 6,00 

Otto Wolff

Farmaci per malattie tipiche Esaurito

Alcuni farmaci essenziali della medicina antroposofica.  
Un piccolo saggio chiaro e conciso per medici e pazienti.

Prima edizione 84 pagine 978-88-88673-05-9 € 3,50 

Wilhelm zur Linden 

Il tuo bambino 
Attesa, nascita e prima infanzia. Un manuale per i genitori, i consigli pratici  
di un pediatra, una visione nuova del rapporto genitori-bambino. 

Settima edizione 192 pagine 978-88-88673-21-9 € 16,00 

Jaques Lusseyran

Lo sguardo diverso 
«... cessare di vedere non significa entrare in un mondo privo di luce».  
L’esperienza della cecità. 

Terza edizione 80 pagine 978-88-88673-03-5 € 10,00 

Gudrun Davy e Bons Voors 

Vita in famiglia 
Navigare fra gli scogli della vita quotidiana per madri, padri e figli.  
Un libro sulla libertà, perché la famiglia non diventi una prigione,  
ma un sostegno per tutti. 

Terza edizione 240 pagine 978-88-88673-24-0 € 16,00 Sc
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