
MASSAGGIO NEONATALE

È un’arte semplice e antica che utilizza il tocco dolce per comunicare 
ed essere in contatto con il bambino al fine di rafforzare la relazione 
e l’attaccamento in un ambiente di piacere reciproco sia per il piccolo 
che riceve il massaggio che per il genitore che lo offre. I benefici del 
messaggio includono anche il rilassamento muscolare che favorisce 
l’acquisizione del ritmo sonno-veglia, il sollievo dal disagio delle 
coliche gassose, della stipsi e del meteorismo e lo scambio di 
messaggi affettivi sia attraverso il linguaggio verbale che quello non verbale 
facendo sentire il bambino sostenuto, amato ed ascoltato.
È inoltre il contesto ideale per conoscere altre mamme, acquisire 
competenze per capire meglio il neonato e affrontare piccoli disagi, 
imparare a rilassarsi e a giocare insieme, ricevere sostegno e conferma 
del proprio ruolo genitoriale. 

PROGRAMMA LEZIONI

Martedì      10.00/11.00

ABBONAMENTO
5 lezioni                              80,00 €

Cosa serve: telino e/o copertina su cui appoggiare il bambino, olio vegetale 
a spremitura freddo, abbigliamento comodo.

GINNASTICA HATHA YOGA MAMMA-BIMBO

Al momento della nascita, mamma e bimbo sono improvvisamente calati 
in una dimensione diversa, nei ritmi, orari, suoni e colori. Quella magica 
unione di nove mesi si trasforma in un rapporto da costruire, tra fatiche e 
grandi soddisfazioni. Lo yoga per mamma e bimbo è un prezioso aiuto per 
entrambi. Con le posizioni (asana) la mamma può tornare in forma fisica, 
lavorando soprattutto sulle zone messe a dura prova da gravidanza e cura 
quotidiana del proprio bimbo (spalle, schiena, addome, perineo, gambe...), 
ma anche mantenere serenità e chiarezza mentale, grazie alle pratiche 
fisiche, respiratorie e alla meditazione. Il bimbo partecipa con l'ascolto, la 
vista della mamma sempre in contatto con lui, e soprattutto con una pratica 
solo per lui, che accompagna il suo naturale sviluppo psicofisico.

PROGRAMMA LEZIONI

Giovedì – primo corso 10.45/11.45

Venerdì – per chi ha già frequentato il primo corso  10.30/11.30

ABBONAMENTO

5 lezioni      80,00 €

Cosa serve: telino e/o copertina su cui appoggiare il bambino, 
asciugamano e abbigliamento comodo per entrambi.


