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ARGOMENTO
Siamo in un momento di grande fer-
mento, tutti pionieri di un nuovo
modo di vedere e di vivere le cose.
Montessori, Steiner, Libertaria,
Homeschooling, esperimenti vari in
Italia e all’estero… sono tanti coloro
che stanno già attuando la Nuova
Pedagogia. Il prossimo passo sarà
creare una Rete per incontrarsi fisi-
camente alle Tavole Rotonde che
organizzeremo ovunque per darci
l’un l’altro sostegno in questo straor-
dinario momento di transizione per
unire le forze e attuare una riforma
scolastica basata su un vero lavoro
di intelligenza collettiva.

LO CONSIGLIAMO PERCHÉ
Il cambiamento epocale che stiamo vivendo in tutti i settori della nostra vita impone
una rivisitazione del concetto di pedagogia. Mentre ci aspettiamo un cambiamento
dall’alto, cioè dalle istituzioni, ci accorgiamo che esso è già in atto da tempo grazie al
pionierismo di tante persone di buona volontà che hanno a cuore il destino dei pro-
pri figli e dell’umanità in genere.

NOTE B IOGRAFICHE
ADELE CAPRIO, Acquario ascendente Cancro, si è
laureata in lingue a Milano e in regia al Dams
di Bologna. Nella prima parte della sua vita si
dedica completamente allo spettacolo for-
mandosi all’Actor’ Studio di New York, lavoran-
do in teatro e in televisione. Nel 2000, grazie  ad
una “salutare” crisi esistenziale, inizia un percor-
so di espansione della coscienza in cui si dedi-
ca allo studio dei testi del Maestro Tibetano
D.K.  Nel frattempo,  facendo Teatroterapia con
un gruppo di diversamente abili, decide di
prendere la laurea in Psicologia dello Sviluppo
a Firenze e un master alla Sapienza di Roma.
Nel 2007 fonda il Centro di Ecologia Umana Le
Nuvole nella Tuscia viterbese occupandosi di
cultura e benessere. 
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