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MUSIC TOGETHER®

non ci conosci?

vai su

www.musictogetherferrara.it

e scopri tutto sul metodo

più divertente che c’è

per fare musica

con il tuo bimbo!

il corso di musicalità più divertente della città!

Pensato per tutti i piccolissimi (0-5 anni) e le loro famiglie, 
Music Together® è un metodo basato sulla ricerca e diffuso

in tutto il mondo, ricco di canzoni e attività originali.

Coinvolgente, efficace e soprattutto divertente,
non propone semplici “lezioni di musica”, ma un percorso

giocoso che permette a tutti di
FARE MUSICA CON I PROPRI BAMBINI.

Tanti orari e giorni diversi tra cui scegliere

babies (0-10 mesi)
mixed (0-5 anni)

english only 

DEMO GRATIS 
su prenotazione

Corso
autunnale
DAL 3 OTTOBRE
AL 17 DICEMBRE

Sono ancora aperte le iscrizioni a



siamo a Ferrara, in Via dei Frutteti 82
info@carpemira.it     3333659389
FB:    carpemira

A DISPOSIZIONE DEI NOSTRI SOCI:
sala per compleanni _ consulenze sul portare
fascioteca _ pannolinoteca _ sconti dedicati

Promo ottobre c/o LA STANZA DEI PICCOLI:

SCONTO 10% su fasce BABYLONIA e marsupi ergonomici
SCONTO 15%  su fasce e supporti MHUG

HALLOWEEN
PLAYGROUP
Una festa scintillante per grandi e piccoli

piena di giochi ed esperimenti
con la luce, il buio e i colori.

SABATO 29 OTTOBRE
DALLE 16 ALLE 19

prenotazione obbligatoria
posti limitati



CON-TATTO & MAMMACULLA
APERITIVO DI PRESENTAZIONE

PER MAMME E PAPA’

giovedì 13 ottobre dalle ore 18.30 alle 20.00
presso la nostra sede di Via dei Frutteti 80/82

Un’occasione di presentazione di due delle proposte
di Associazione Carpemira

per genitori in attesa e neogenitori:

Con-tatto e Mammaculla,

i laboratori condotti da Barbara Pizzo
in partenza da lunedì 17 ottobre.

Un’occasione per conoscerci, confrontarci
e fare un piccolo brindisi insieme.

Accesso libero, previa iscrizione a info@barbarapizzo.it

                 MAMMACULLA
Un laboratorio esperienziale per mamme in attesa tra gioco

e ascolto profondo.

Cinque incontri di un’ora e mezza per riscoprire il ‘tempo

dell’attesa’ come il ‘tempo della possibilità’, per riscoprirsi e

scoprire emozioni e possibilità espressive in una cornice

extra-quotidiana. Biosistemica e bioenergetica dolce, verso

una maggiore consapevolezza di sé, rilassamento e benessere.

Il lunedì dalle 9.30 alle 11.00, dal 17 ottobre
con Barbara Pizzo Professional Counselor, presso Carpemira.

info e iscrizioni: 339 6381817 | info@barbarapizzo.it

(indicare in oggetto MAMMACULLA)

www.barbarapizzo.it/mammaculla-laboratorio-carpemira/

                 CON-TATTO
Tra emozioni e corpo, un percorso esperienziale dedicato

a mamme e papà in attesa e neogenitori, rivolto a persone

singole e coppie.

Cinque incontri laboratoriali di un’ora e mezza per esplorare

l’importanza del corpo e del contatto nella relazione primaria

mamma-bambino, mamma-papà-bambino e oltre,

tra attaccamento e comunicazione.

Il giovedì dalle 18.30 alle 20.00, dal 20 ottobre
con Barbara Pizzo Professional Counselor, presso Carpemira.

info e iscrizioni: 339 6381817 | info@barbarapizzo.it

(indicare in oggetto CON-TATTO)

www.barbarapizzo.it/tatto-laboratorio-carpemira/

COUNSELOR BIOSISTEMICA

@
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CONSULENZE E MASSAGGIO
BIOENERGETICO DOLCE
INDIVIDUALI
Continua la possibilità di consulenze e di massaggio bioenergetico

dolce individuali.
Spazi di ascolto e di espressione particolarmente indicati

alle mamme in attesa per un maggiore benessere loro

e dei loro piccoli, anche in preparazione al parto, sono utili a chi

stia attraversando un periodo di cambiamento o anche di

difficoltà, come a come a chi cerchi maggiore benessere

e consapevolezza di sé.

Barbara Pizzo - Professional Counselor

riceve su appuntamento presso Associazione Carpemira.

Contatti:
339 6381817 | info@barbarapizzo.it
www.barbarapizzo.it/counseling/colloquio-di-aiuto-counseling/

Un’ora di balli e movimenti per piccoli e grandi,

musiche, ritmi e sonorità ricche e mai banali.

molto più della solita baby dance!!!
per info, dettagli e prenotazioni: info@carpemira.it

FAMILY DANCE
sabato 22 ore 17


