
genitori si diventa

Il museo virtuale, struttura metaforica all’interno 
di “Effetto Nascita” veicolerà le informazioni sulle 
opportunità offerte dal percorso gravidanza → 
parto → puerperio, con un occhio di riguardo 
alla funzione di genitorialità primaria.

Come ogni museo contemporaneo, offrirà 
le proprie stanze a tematiche “chiave” quali: 
accompagnamento alla nascita, modificazioni del 
corpo, attaccamento, allattamento al seno, ritorno 
a casa, desiderio di maternità e concepimento, 
multiculturalità del percorso di nascita, punti di 
vista scientifici, servizi e strutture disponibili, 
elementi naturali, colori, suoni, la nascita e i sensi, 
il ruolo attivo del bambino e altro ancora...

Il coinvolgimento di artisti figurativi, plastici e 
digitali, di musicisti e di poeti, contribuirà a dare 
al museo un corpus coerente con l’obiettivo 
progettuale.

www.museodellanascita.it
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Giovedì 19 aprile, ore 21 - VALPELLINE
Biblioteca Comunale, loc. Capoluogo 6/a

Andrea Bobbio
I MESSAGGI DEL CORPO

La nascita della famiglia: lo scambio giocoso tra corpi per il 
benessere delle menti

Venerdì 20 aprile, ore 21 - MORGEX
Unità Sanitaria Locale, via del Convento 5

Maria Giovanna Onorati
FAMIGLIE TRA GIOVANI E MASS MEDIA

Mediazione familiare nel rapporto minori e  media
Intervengono: CARLO CHATRIAN (critico cinematografico) e 

PAOLA CORTI (attrice)

Giovedì 3 maggio, ore 21 - LA THUILE    
Biblioteca Comunale, via Debernard 11

Andrea Bobbio
I MESSAGGI DEL CORPO

La nascita della famiglia: lo scambio giocoso tra corpi per il 
benessere delle menti

Venerdì 18 maggio, ore 21 – AOSTA 
Centro di servizio per il volontariato (CSV), 

via Xavier de Maistre 19
Fabrizio Bertolino

TANTE VITE IN UN FUMETTO
Sviluppo del bambino e ambienti di vita

Giovedì 24 maggio, ore 21 – AOSTA  
Centro congressi “Hostellerie du Cheval Blanc”, 

via Clavalité 20
Maria Giovanna Onorati

FAMIGLIE TRA GIOVANI E MASS MEDIA

Intervengono: FRANCESCO DENTI (senior producer della 
rete satellitare FOX ITALIA), DANIELE GAGLIANONE 

(regista cinematografico), CRISTIAN PARASKEVAS (autore 
del programma televisivo “LE IENE”)

Mercoledì 30 maggio, ore 21 – AOSTA   
Centro di servizio per il volontariato (CSV), 

via Xavier de Maistre 19
Elena Cattelino

Gianni Nuti
MENO SOLI CON LA MUSICA

Mercoledì 6 giugno, ore 21 – AOSTA 
Centro per le famiglie “Il cortile”, via Monte Pasubio 34

Andrea Bobbio
I MESSAGGI DEL CORPO

La nascita della famiglia: lo scambio giocoso tra corpi per il 
benessere delle menti

Giovedì 7 giugno, ore 21 – VERRES  
Sala polivalente “Les Murasses”, via Murasse 1

Elena Cattelino
Gianni Nuti

MENO SOLI CON LA MUSICA

Venerdì 8 giugno, ore 21 – CHATILLON  
Biblioteca comprensoriale, via E. Chanoux 112

Fabrizio Bertolino
TANTE VITE IN UN FUMETTO

Sviluppo del bambino e ambienti di vita

Martedì 12 giugno, ore 21 – VILLENEUVE  
Auditorium dell’Istituzione scolastica “M.I. Viglino”, 

loc. Champagne 6
Elena Cattelino

Gianni Nuti
MENO SOLI CON LA MUSICA

Venerdì 22 giugno, ore 21 – COGNE  
Municipio Sala Consigliare, via Bourgeois 38

Fabrizio Bertolino
TANTE VITE IN UN FUMETTO

Sviluppo del bambino e ambienti di vita
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ANDREA BOBBIO 
(Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste)

La nascita della famiglia: lo scambio giocoso tra corpi 
per il benessere delle menti

Come giocare con i nostri bambini? Quali sono le valenze 
pedagogiche dell’ambiente assunto come “scenario di gio-
co”? Quali sono i significati del gioco nell’infanzia e nell’età 
adulta? Quale la relazione tra ludicità della coppia e ludicità 
nella famiglia? Che tipo di rapporto esiste tra intenzionalità 
educativa e gioco? 

Questi ed altri interrogativi verranno affrontati nel corso del-
l’intervento i cui presupposti teorici fanno riferimento tanto 
alla pedagogia generale e sociale quanto ai più recenti svi-
luppi dell’Analisi Transazionale. 
All’inizio dell’incontro saranno proposte alcune slides per 
rimarcare i passaggi più significativi della “venuta alla luce”, 
con le paure ed i desideri ad essa annessi: progetto, attesa, 
ecografia, nascita, annuncio. Attraverso il dialogo e l’analisi 
critica si cercherà di individuare potenzialità, latenze e limiti 
del gioco in famiglia e verranno prese in esame le derive e 
la banalizzazione che esso subisce nell’immaginario sociale 
contemporaneo.

•  Giovedì 19 aprile, ore 21 – VALPELLINE   
Biblioteca Comunale, loc. Capoluogo 6/a
•  Giovedì 3 maggio, ore 21 – LA THUILE    
Biblioteca Comunale, via Debernard 11
•  Mercoledì 6 giugno, ore 21 – AOSTA 
Centro per le famiglie “Il cortile”, via Monte Pasubio 34
    

ELENA CATTELINO e GIANNI NUTI 
(Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste)

L’incontro-laboratorio destinato a genitori con figli preadole-
scenti e adolescenti ricreerà, in situazioni simulate (ambien-
te disco, video musicali, colonne sonore, ascolto in cuffia...), 
quei processi di relazione e comunicazione esperiti siste-
maticamente dai giovani in consessi sociali o in solitudine, 
nei quali il linguaggio sonoro-musicale diventa veicolo tanto 
di introspezione quanto di scambio affettivo e di risonanze 
emozionali intense e condivise. Il brain storming che segui-
rà l’esperienza servirà a riconoscere gli elementi portatori 
di senso racchiusi nei fenomeni musicali, psico-corporei 
e nelle dinamiche di gruppo e a connetterli con i bisogni 
profondi di cui sono espressione. In particolare si eviden-
zieranno le differenze tra processi di plagio e omologazione 
rispetto agli stati empatici maturi, che prevedono forme di 
immedesimazione senza propagazioni per via epidemica, 
ma con la conservazione di ciascuna identità presa in cau-
sa e la produzione di occasioni di arricchimento. L’obiettivo 
finale è di scardinare le rappresentazioni spesso diffuse tra 
gli adulti di eccentricità tra gli interessi e i gusti dei giovani 
rispetto ai propri.

• Mercoledì 30 maggio, ore 21 – AOSTA   
Centro di servizio per il volontariato (CSV), 
via Xavier de Maistre 19
• Giovedì 7 giugno, ore 21 – VERRES  
Sala polivalente “Les Murasses”, via Murasse 1
• Martedì 12 giugno, ore 21 – VILLENEUVE 
Auditorium dell’Istituzione scolastica “M.I. Viglino”, 
loc. Champagne 6

MARIA GIOVANNA ONORATI
 (Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste)

Mediazione familiare nel rapporto minori e  media

Nel corso dell’incontro, a carattere laboratoriale, verrà condotta una 
riflessione intorno al ruolo svolto dai genitori o dai famigliari adulti nella 
mediazione riflessiva sul consumo di media da parte dei minori durante 
il tempo libero. 
L’esigenza di sviluppare tale riflessione nasce dalla consapevolezza 
che i consumi mediatici costituiscono per bambini e adolescenti una 
delle più diffuse e coinvolgenti occupazioni quotidiane, assurgendo 
a principali fonti di acquisizione di conoscenze sul mondo. I media, 
infatti, sono diventati importanti agenzie di socializzazione, in quanto 
veicolano rappresentazioni sociali, modelli di comportamento e stili di 
vita. Tuttavia, proprio la loro diffusione su larga scala e la loro intru-
sività entro spazi sempre più personali del quotidiano, lungi dal rele-
gare il ruolo degli adulti (famigliari e insegnanti) entro spazi residuali, 
richiedono da parte di costoro una rinnovata partecipazione alle attività 
di tempo libero dei minori, allo scopo di orientare informazioni troppo 
spesso frammentarie e contrastanti tra loro, non pensate secondo una 
finalità educativa.

Interverranno:

- a Morgex:  (critico cinematografico) 
e  (attrice)
- ad Aosta  (senior producer della rete satel-
litare FOX ITALIA),  (regista cinemato-
grafico),  (autore del programma tele-
visivo “ ”),

• Venerdì 20 aprile, ore 21 – MORGEX  
Unità Sanitaria Locale, via del Convento 5
• Giovedì 24 maggio, ore 21 – AOSTA  
Centro congressi “Hostellerie du Cheval Blanc”, via Clavalité 20

FABRIZIO BERTOLINO
 (Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste)

Sviluppo del bambino e ambienti di vita

Quali sono le caratteristiche degli ambienti (urbano, scolastico, fami-
gliare, naturale...) essenziali per un pieno sviluppo del bambino? Come 
organizzare un percorso di crescita che, rispondendo ai bisogni fonda-
mentali, favorisca al tempo stesso il divenire parte della propria società e 
pienamente una persona? 
Proviamo a rovesciare la questione immaginando cosa faremmo se il 
nostro scopo fosse quello di arrestare lo sviluppo del bambino, renderlo 
slegato dalla realtà, incapace di agire  e  privo di quelle competenze 
adattative, espressive, comunicative di cui gli esseri umani sono poten-
zialmente capaci, ma che richiedono, per manifestarsi, una interazione 
adeguata con l’ambiente. Ci troveremmo allora di fronte a  un bambino 
slegato, senza schemi, apatico o ipercinetico.
Appare ovvio che nessuno in modo consapevole desideri costruire 
contesti simili e tanto meno doverci vivere in prima persona. Ma è al-
trettanto ovvio che molti dei tratti delineati connotano larga parte delle 
esperienze di un cittadino, in particolare “dei piccoli abitanti delle città 
moderne e ricche dell’occidente”.
L’incontro, a partire dall’illustrazione di alcuni elementi distintivi del con-
testo di vita dei nati nel nuovo millennio, permetterà di conoscere alcuni 
bambini speciali ed i loro amici: Calvin & Hobbes; Mafalda e Nando; 
Charlie Brown e Snoopy; Baby Blues, Titeuf.

• Venerdì 18 maggio, ore 21 – AOSTA 
Centro di servizio per il volontariato (CSV), via Xavier de Maistre 19
• Venerdì 8 giugno, ore 21 – CHATILLON  
Biblioteca comprensoriale, via E. Chanoux 112
• Venerdì 22 giugno, ore 21 – COGNE  
Municipio Sala Consigliare, via Bourgeois 38


