
	  

              
 
 

Tutta un’altra scuola 
La festa della scuola che cambia 

 
Domenica 13 settembre 2015 

 
Luogo: Villa del Mulinaccio, via della Fattoria 4, 59021 Vaiano (Prato) 
 
Programma: 
Mattino  
Dalle 9.45. Tinaia della Villa 
“Tutta un’altra scuola”, presentazione e saluti a cura della redazione di Terra 
Nuova 
Introduzione:  
“Un’altra educazione è possibile”, Paolo Mottana, università Milano Bicocca 
Interventi:  
“Senza Zaino, una realtà pubblica d’avanguardia”, Daniela Pampaloni, Rete 
scuole senza zaino 
“Le scuole Steiner Waldorf”, Sabino Pavone, presidente Libera Scuola 
Steiner-Waldorf Novalis 
“L’approccio Montessori”, Micaela Mecocci, educatrice e formatrice 
Montessori  
“Scuola-Città Pestalozzi, comunità educante”, Matteo Bianchini, docente  
Discussione 
Pranzo (cucina bio e a chilometro zero) 
Pomeriggio  
Dalle 14.45 
“Homeschooling, la scuola non è un obbligo”, Erika Di Martino, referente 
homeschooling in Italia 
“La scuola parentale”, Valerio Donati e Cecilia Fazioli, Centro Educativo 
CampoVolo Faenza 



“L’educazione libertaria”, Andrea Sola redattore del sito 
www.educareallaliberta.org 
“L’educazione esperienziale”, Christian Mancini, educazione esperienziale  
“Il progetto Alice, felicità e decrescita a scuola”, Gloria Germani, autrice di 
“Alice Project” 
Dibattito 
Conclusioni di Adele Caprio, autrice di “Pedagogia, un’arte in divenire”  
Ore 18 Spazio Ninfeo 
Performance arte/teatro “T.A.Z.” a cura della compagnia PoEtica  
 
Nel corpo centrale della villa durante tutta la giornata e nel parco: mercatino 
di filiera corta, di prodotti bio e artigianali; operatori olistici; laboratori di 
autoproduzione; mostre; animazione per bambini e spettacoli serali, grazie 
alla collaborazione di “Armonia della Natura”, festa del vivere sano che si 
terrà anche nella giornata di sabato, stesso luogo (FB: Armonia della Natura). 
Nel parco della villa: attività esperienziali per i bambini organizzate dallo 
staff di Nature Rock 
Previste navette dai parcheggi pubblici alla villa, cucina bio e a chilometro 
zero, ascensore per disabili nell’edificio principale. Gli animali sono i 
benvenuti. 
Info: ufficiostampa@aamterranuova.it; www.tuttaunaltrascuola.it  
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