
scelti per voi Lezione 5 - Corso online di preparazione al parto

Se il bambino, attraverso di voi, sperimenta un ambiente circostante (il vostro utero) 
come qualcosa di rassicurante e sereno, svilupperà una personalità fiduciosa nelle proprie forze 
e positiva. Se avverte un ambiente sotto stress, depresso, in crisi, il suo approccio alla vita sarà 
dominato dall’ansia e dalle tensioni.

Abbiamo raccolto una selezione di libri che possono aiutarvi a comunicare con il vostro 
bambino già nell’attesa per coltivare il legame affettivo che vi legherà a lui per tutta la vita. 
Cercate quello che fa per voi e leggetelo insieme al papà.

Le coccole dei nove mesi
www.bonomieditore.it/verny
Un programma per calmare, stimolare 
e comunicare con il nascituro.
di Thomas Verny & Pamela Weintraub
240 pagine

L’abbraccio sonoro 
in gravidanza

www.bonomieditore.it/citterio
Percorso innovativo 

di musicoterapia in acqua 
per future mamme.

di Paola Ulrica Citterio
232 pagine

Il papà incinto
www.bonomieditore.it/heinowitz
Diventare genitori insieme.
di Jack Heinowitz
208 pagine

Nove mesi naturalmente
www.bonomieditore.it/palmegiano

Yoga, alimentazione e cure naturali 
per una gravidanza in forma.

di Francesca Palmegiano
144 pagine

Lo yoga per la gravidanza
www.bonomieditore.it/siliquini
Corpo e mente in viaggio 
verso la nascita.
di Alessandra Siliquini - Genitori Channel
32 pagine

Conoscere il carattere 
del bambino prima che nasca

www.bonomieditore.it/soldera
di Gino Soldera

192 pagine

powered by

bonomieditore.it
Sono tutti acquistabili online 
dalla Bonomi Editore che da anni 
si occupa di gravidanza, preparazione 
al parto e percorso nascita.

Bambini si nasce
www.bonomieditore.it/verny
Le sfide della genitorialità 
dal concepimento attraverso 
l’infanzia.
di Thomas Verny 
& Pamela Weintraub
368 pagine

Gli stili prenatali nelle arti 
e nella vita
www.lafeltrinelli.it/stefani-lisi
di Gino Stefani, Stefania Guerra Lisi
Postfazione di Umberto Eco
144 pagine

Coltivare una relazione madre-figlio di qualità già nella vita prenatale. 
Una selezione di libri scelti per voi per sentirlo di più e meglio.
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