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IL 22 E 23 AGOSTO AL TEATRO PAOLO GIACOMETTI

Seminari di musicoterapica pre e perinatale
La musica, nel periodo di vita prenatale, è importantissima per la crescita della
famiglia; gli effetti positivi continuano nel periodo perinatale ed anche
successivamente. In particolare la voce agisce sul benessere del bambino ed è uno
dei migliori mezzi attraverso cui una madre può prendersi cura e stimolare il
proprio figlio. Di questo si parlerà in due seminari che si terranno a Novi il 22 e 23
agosto nella sala di danza del Teatro Paolo Giacometti.
Gli incontri, che per il secondo anno consecutivo saranno tenuti dalla dottoressa
statunitense Giselle E. Whitwell, trattano di musicoterapia pre e perinatale e
sono stati suddivisi in due giornate, entrambe a partecipazione gratuita. La prima,
che si svolge il 22 agosto dalle 9,30 alle 12,30, è riservata agli operatori del
settore (ostetriche, vigilatrici d’infanzia, infermiere, medici, neuropsichiatri
infantili, psicologi, musicoterapisti) e riguarda innanzitutto una panoramica sulle
condizioni che si riscontrano nel parto in ambito ospedaliero, a casa e nei centri
specializzati per la nascita. Inoltre, verranno esplorati i modi in cui le madri e le
coppie possono prepararsi ad una nascita consapevole attraverso l’arte, la musica,
il suono e il movimento.
Al seminario del 23 agosto, che si tiene dalle 10 alle 12,30, possono invece
partecipare i genitori. L’incontro servirà ad analizzare i modi per rassicurare e
sollecitare i bambini fin dai primi momenti di vita. La dott.ssa Whitwell tratterà
delle tappe dell’apprendimento, di come mantenere l’autocontrollo e di come
prendersi cura del neonato. Presenterà “Calma”, un programma in cinque punti,
creato da Carrie Contey e Debby Takikawa. Inoltre, sarà possibile arricchirsi di
ulteriori esperienze attraverso le pratiche di massaggio del neonato, accompagnate
da filastrocche e da canzoni per bambini.
L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca Civica di Novi Ligure in collaborazione con
l’Unicef. Si ricorda che la partecipazione è gratuita, ma è indispensabile la
prenotazione. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca Civica (via G.
Marconi, 66 - Tel. 0143 76246 / Fax 72592); la referente è la signora Lucia
Bellinceri (e-mail: lucibell@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it).
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