
	  
	  

28 SETTEMBRE – 3 OTTOBRE 
LA SETTIMANA DELLE DEMO A CARPEMIRA 

NEL BELLISSIMO SPAZIO DI VIA DEI FRUTTETI 80/82 
	  
	  
 
MUSIC TOGETHER  
Il fiore all’occhiello della nostra 
associazione, in eslusiva a Ferrara solo 
da Carpemira. 
E’ un programma di sviluppo della 
musicalità specifico per bambini da 0 (sì 
sì....avete letto bene!!!) a 5 anni, 
accompagnati da un genitore o da un 
adulto che ha con loro un legame 
affettivo. Se ti stai chiedendo se il tuo 
bambino sia troppo piccolo per fare 
musica, prova a chiederti se è troppo 
piccolo per ascoltare la tua voce! 
Una lezione di MUSIC TOGETHER è 
un’esperienza rilassata, giocosa, 
partecipativa e di esplorazione che nutre 
la crescita musicale, permette ai bambini 
di sviluppare la loro intelligenza musicale 
e pone le fondamenta per i loro futuri 
progressi in musica. 
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì 
dalle 17 alle 18 e dalle 18 alle 19 
Sabato dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle 12 
Classe BABIES 0-10 MESI Venerdì dalle 
17 alle 18 
 

 
DANZA CREATIVA 
La nostra cara Milka Panayotova – 
performer, artista, ballerina – è tornata in 
splendida forma ed è pronta a farvi 
danzare. Forte della sua esperienza 
artistica e umana, ha creato per noi un 
momento di libera espressione corporea 
che sostiene lo sviluppo naturale dei 
piccoli e consente ai grandi di avvicinarsi 
al mondo sensoriale dei propri 
figli. Attività per bimbi 3-5 anni 
accompagnati da un adulto. 
Mercoledì dalle 18 alle 19. 
 
UKULELIAMO 
Lezioni super rilassate dedicate agli 
adulti, ma sono sempre i benvenuti 
anche i bambini dai 5 ai 99 anni per 
imparare in pochissimo tempo a suonare 
uno degli strumenti più divertenti del 
mondo: l’ukulele! 
Insieme a Giacomo Scanavini, a 
cadenza quindicinale, lunedì sera dalle 
19.30 alle 21 circa. 
 
 



SINGING TOGETHER  
Lezioni di canto personalizzate sotto la 
guida di Cinzia Magri, cantante jazz 
appassionata e delicata. Da soli o in 
coppia, anche per bambini a partire dagli 
8 anni, grande serietà 
nell’approccio metodologico unita alla 
massima flessibilità di orari, così da 
venire incontro alle esigenze delle 
famiglie. 
Demo Martedì dalle 14 alle 16. 
 
GRAVIDANZANDO © 
Gravidanzando © è l’espressione 
spontanea del corpo femminile, che 
incoraggia nella gestante fiducia, 
abbandono e apertura. 
Le profonde modificazioni psicofisiche 
che avvengono durante la gravidanza 
traggono consapevolezza grazie 
all’esperienza dei sensi e il movimento, 
favorendo un contatto più profondo e 
definito con la propria interiorità e con il 
proprio bambino. 
Gravidanzando © esplora le grandi 
potenzialità del movimento, offrendo agli 
operatori l’opportunità di approcciarsi 
alla nascita in modo innovativo, 
esplorando gli aspetti più nascosti 
dell’anima attraverso i gesti in musica. 
In esclusiava a Carpemira grazie a Rita 
Rizzioli, operatrice olistica materno 
infantile in formazione. 
Mercoledì dalle 10 alle 12. 
 
CANTO PRENATALE 
Il canto aiuta la gestante a migliorare il 
respiro, ma anche a farle scoprire il 
piacere di cantare per il bebè, 
contribuendo così anche al suo sano 
sviluppo. Dagli studi di psicofonia 
effettuati dalla cantante Maria Luisa 
Aucher in collaborazione con Paul 
Cauchard, neurofisiologo della Sorbona, 
è emerso che la voce investe 

interamente il corpo del feto, 
contribuendo positivamente al suo 
sviluppo. 
Silvia Marcolongo, che accompagna le 
gestanti lungo il percorso, è una 
musicoterapeuta esperta in Canto 
prenatale e postnatale, conduce corsi di 
accompagnamento alla nascita e 
accudimento neonatale e tiene corsi di 
formazione e aggiornamento 
professionale per ostetriche.  
Lunedì dalle 14 alle 16. 
 
AUTODIFESA PER MAMME 
Frequentare un corso di autodifesa non 
significa soltanto che a mali estremi 
bisogna trovare estremi rimedi. Il 
programma delle lezioni prevede infatti 
un percorso di conoscenza di sé e delle 
proprie potenzialità che va al di là della 
mera preparazione fisica in caso di 
aggressione. Il corso di autodifesa 
proposto dal Bushidō a Ferrara presso 
Carpemira, diventa così un percorso di 
crescita personale che può aiutare ogni 
persona ad acquisire maggiore 
consapevolezza e autocontrollo della 
situazione a partire dalla respirazione, 
base vitale della nostra esistenza. 
Cominceremo con l'analisi delle varie 
situazioni di rischio per passare 
all'apprendimento delle diverse tecniche 
di difesa, che includono atteggiamento 
assertivo, controllo del corpo e delle 
emozioni, efficace uso della voce e, 
infine, metodi di combattimento. Perchè 
una mamma che si sa difendere, sa 
proteggere meglio il suo cucciolo. 
Venerdì dalle 19.30 alle 21 
 
PILATES IN GRAVIDANZA 
Focalizzando l’attenzione sull’armonia 
del fisico e della mente, attraverso 
respirazione e movimento, la futura 
mamma può migliorare la 



consapevolezza del proprio corpo in 
cambiamento, rinforzare i muscoli 
centrali profondi per mantenere il 
controllo sul baricentro, ridurre la 
tensione alle articolazioni e allenare il 
pavimento pelvico. 
In esclusiva a Ferrara per Carpemira, a 
cura di Elena Vacchi e 
BenEssereMamma ASD. 
Attività per gestanti, fin dai primi mesi di 
gravidanza. 
Lunedì e Giovedì dalle 11.45 alle 12.45 
 
MAMMAFIT® 
Dopo l’arrivo del bebè… la ginnastica col 
bebè più famosa, MammaFit, è anche a 
Ferrara, a cura di Elena Vacchi e 

BenEssereMamma ASD, in esclusiva a 
Carpemira. 
Far ginnastica per le neomamme non 
vuol dire più separarsi dal proprio 
cucciolo ma passare un’ora insieme! 
Mamma Fit è un programma di 
allenamento studiato per le neo-mamme 
basato su esercizi di allungamento e 
tonificazione con l’ausilio di carrozzina, 
passeggino o marsupio, che diventano 
parte integrante della lezione.  
Dedicato alle mamme che hanno 
partorito da almeno 6 settimane che 
vogliono dedicarsi uno spazio per il 
recupero fisico, fare movimento e 
incontrare altre mamme, mentre stanno 
col loro bimbo. 

 
 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
PER TUTTE LE ATTIVITA’ 

info@carpemira.it 
www.carpemira.it 
tel: 3333659389 

 


