
ri-nascere
...che festa!una settimana 

di eventi gratuiti 
dedicati 
al femminile 
e al materno

4-8 giugno 2019

AssociAzione culturAle e Gruppo ostetrico MAMAninfeA®
via crocetta 2, sommacampagna (Vr) - tel. 3286065380
mamaninfea@gmail.com - www.nascitanaturale.com

In collaborazione con:

MArteDì 4 GiuGno
8.30- 9.15 Buon giorno tutto il giorno! 
Meditazione d’estate. Con Giulia Ruben 
Kuzminac
9.30-11.00 riarmonizzazione e consapevolezza 
del pavimento pelvico. Con Maili Martarelli e 
Sara Franchini
10.00 – 18.00 colloqui informativi individuali 
con le ostetriche
11.00-12.30 la salute della vagina, candide, 
cistiti e compagnia bella. Con Caterina Rossi
11.20-12.40 Valutazioni posturali individuali. 
Con Sara Franchini
16.30 - 17.30 il reiki e la cura. 
Con Maili Martarelli
17.30 - 18.30 portare con la fascia in estate. 
Con Margherita Chiappini
18.30-19.30 chi l’ha mai detto che per partorire 
bisogna soffrire?! Con le ostetriche
19.30 - 20.30 Alla ricerca di nemo, la sfida di 
essere papà oggi. Con Marco Rossi
20.45 – 21.45  schiena dolorante, un acciacco 
comune mal interpretato. facciamo chiarezza. 
Con Sara Franchini

MercoleDì 5 GiuGno
10.00 -11.00 Danz’intondo: danze in fascia e col 
pancione.  Con Maili Martarelli
11.15 – 12.15 partorire in forma, attività 
corporea in gravidanza. Con Sara Franchini
12.30 - 13.30 un utero è per sempre con il 
metodo Arvigo®, il trattamento addominale 
maya. Con Maili Martarelli e Lisa Forasacco

16.30 – 17.30 le mestruazioni, figlie e madri 
alleate nel femminile. Con Maili Martarelli 
17.45 – 18.30 sei in gravidanza?... let’s move! 
Con le ostetriche
18.30 – 19.30 partorire in forma, attività 
corporea in gravidanza. Con Sara Franchini
19.30 - 21.00 riarmonizzazione e 
consapevolezza del pavimento pelvico. 
Con Maili Martarelli e Sara Franchini
21.00 -22.30  il corpo della donna tra terra e 
cielo, danza il tuo movimento. Con Maili Martarelli

GioVeDì 6 GiuGno
9.30-10.30 in forma nel post-partum con il 
bimbo. Con Maili Martarelli e Sara Franchini
11.00 - 12.30 crescere insieme, storie di 
maternità e di latte. Con le ostetriche
14.00 – 19.00 colloqui informativi individuali 
con le ostetriche
16.00 - 17.00 pasticciando con i colori naturali, 
laboratorio per bambini. Con Rosaida Benini
      (attività all’aperto - annullata in caso di pioggia)    
17.30 - 19.00 pronto soccorso pediatrico, 
sbucciature, cadute e bernoccoli. 
Con Patrizia Lo Tartaro, pediatra
18.30 - 19.30 Hipopressiva un toccasana per 
l’addome. Con Maili Martarelli 
19.30 – 20.30 un utero è per sempre con il 
metodo Arvigo® il trattamento addominale 
maya. Con Maili Martarelli e Lisa Forasacco
20.30 – 22.00  Dal taglio ritardato al lotus birth. 
il diritto del neonato rispettato! in occasione 
della giornata mondiale del parto a domicilio. 
Con le ostetriche

VenerDì 7 GiuGno
10.00 – 13.00 colloqui informativi individuali 
con le ostetriche
10.00-12.30 Valutazioni posturali individuali.  
Con Sara Franchini
10.30 – 11.30 Baby-massaggino del pancino.
Con Lisa Forasacco
11.45 – 12.45 luna di bimbo, 40 giorni tra gioia 
e fatica. Con le ostetriche
16.00-18.00 Valutazioni posturali individuali.  
Con Sara Franchini

16.00 - 17.00 Ma le coliche esistono? 
Con Lisa Forasacco
17.00 -18.30 Allattamento prolungato e 
slattamento felice. Con Lisa Forasacco
19.00 - 20.30 comunicazione empatica
in famiglia. Con Elisa Benzi
20.45-22.00  prepararsi a concepire e 
aumentare la fertilità di coppia. 
Con Lisa Forasacco e Maili Martarelli 

sABAto 8 GiuGno
15.00 – 16.00 paura del parto? prevenire le 
lacerazioni e curare le ferite. 
16.00 – 17.00  nascere a casa: sicurezza, salute, 
sostegno. Con le ostetriche.
Dalle 17.00  rinAscere cHe festA! 
porte aperte e festa associativa per tutta la 
famiglia! Merenda e attività per bambini a cura 
dell’Associazione Culturale montessoriana “Liberi 
Fioriranno”

tutte le AttiVità sono 
GrAtuite e A prenotAzione 

oBBliGAtoriA
per prenotare il tuo posto: 

mamaninfea@gmail.com - 3286065380

Una settimana tUtta da vivere 
perché i temi che vogliamo 
proporvi mettono al centro 
la persona, la salUte e il benessere
in Un clima di festa e convivialità. 

QUesto festival è interamente 
aUtofinanziato dal team di 
mamaninfea®, però il vostro 
sostegno è fondamentale: 
passate parola e portate tanti 
nUovi amici! 

i bambini sono sempre i benvenUti!

tutte le AttiVità sono GrAtuitee A prenotAzione oBBliGAtoriA

con lA pArtecipAzione Di:
lisa forasacco, Maili Martarelli, Giulia ruben 
Kuzminac, Marta cambioli, Ostetriche
sara franchini, Operatore di Bioginnastica®
caterina rossi, Naturopata
patrizia lo tartaro, Pediatra
elisa Benzi, Consulente genitoriale 
e mediatrice familiare
Marco rossi, Psicologo psicomotricista
Margherita chiappini, Pedagogista
rosaida Benini, Educatrice e decoratrice
Ass. culturale Montessoriana “liberi fioriranno”

Giornata mondiale 
del parto a domicilio


