
 

Sede del laboratorio 

Parrocchia di San Giorgio 

V. degli Olivetani, 1 – Ferrara 

(nella sala sopra al Circolo ACLI) 

 

Costo 

65 € a coppia (mamma+papà) 

 

Info e iscrizioni 

carpemira@gmail.com 

333.3659389 

 

 

Durante le giornate del 10 e 17 ottobre si consiglia un 

abbigliamento comodo e non scordate di portare il vostro 

materassino da palestra (uno per mamma e uno per papà). 

 

Il laboratorio verrà attivato al raggiungimento di un numero 

minimo di 10 coppie iscritte (mamma+papà). 

 

 

 Laboratorio ideato e realizzato da Ass. culturale CARPEMIRA – Ferrara 



 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

laboratorio laboratorio laboratorio laboratorio     

di respirazione e canto di respirazione e canto di respirazione e canto di respirazione e canto     

per mamme e papà per mamme e papà per mamme e papà per mamme e papà     

in attesain attesain attesain attesa    

 

Ferrara 

3-10-17 ottobre 2010 

 

PANCE  

ALL’ARIA 



 

 

PANCE ALL’ARIA è un laboratorio multidisciplinare di 

respirazione e canto dedicato alle mamme e ai papà 

in attesa, dal 4° mese in poi. 

 

Attraverso PANCE ALL’ARIA scoprirete la meraviglia 

e l’importanza di cantare al vostro bimbo – nella 

pancia e per la pancia - e non serve essere intonati! 

 

PANCE ALL’ARIA coinvolge esperti e professionisti 

dedicando ampio spazio alla parte pratica: 3 incontri 

prima del parto + 1 incontro dopo la nascita, per 

condividere le esperienze. 

 

L’obbiettivo di PANCE ALL’ARIA è fornire un metodo 

per migliorare la percezione del vostro corpo e 

rafforzare la comunicazione con il vostro bimbo 

attraverso la pratica della respirazione e del canto  

 

PANCE ALL’ARIA si impara in gravidanza, si applica 

anche al parto e… per tutta la vita! 

 



Programma: 

3 ottobre 20103 ottobre 20103 ottobre 20103 ottobre 2010        dalle 10.00 alle 12.00dalle 10.00 alle 12.00dalle 10.00 alle 12.00dalle 10.00 alle 12.00    

Canta che ti passa! ovvero perché la respirazione e il canto possono 

aiutare mamme, papà e nascituro a sentirsi meglio. Implicazioni 

fisiologiche, mediche e comportamentali. 

A cura di: Dott. Vanni Venturoli, ginecologo 

Voce e canto come strumento privilegiato nella costruzione delle 

relazioni genitori-bambino prima e dopo la nascita.  

A cura di: Dott.ssa Raffaella de Paoli, psicologa e psicoterapeuta 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

10 10 10 10     e 17 e 17 e 17 e 17 ottobre 2010ottobre 2010ottobre 2010ottobre 2010    dalle 11.00 alle 12dalle 11.00 alle 12dalle 11.00 alle 12dalle 11.00 alle 12.30.30.30.30    

La respirazione attraverso il metodo Feldenkrais®. Esercizi per 

imparare a conoscere un corpo che cambia e migliorare la 

funzionalità del respiro.  

A cura di: Lisei Haardt-Spaeth, insegnante metodo Feldenkrais® 

La  voce e il canto per entrare in relazione col bambino. La 

colorazione timbrica e melodica della voce di mamma e papà è 

veicolo di emozioni ed affetti, è una carezza ed una “coccola 

sonora”, ma anche uno stimolo allo sviluppo strutturale e 

funzionale del sistema nervoso del feto stesso.  

A cura di: Paola Bonora, insegnante di canto 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

aprile 2011 aprile 2011 aprile 2011 aprile 2011 – data in via di definizione 

Dopo la nascita: incontro con mamme, papà e bimbi per scambiarsi 

esperienze ed emozioni. 

A cura di: Dott. Vanni Venturoli e Dott.ssa Raffaella de Paoli 


