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ANTEPRIMA DEL FILM DI ALINA MARAZZI “TUTTO PARLA DI TE”   

Mercoledì 17 aprile 2013, ore 19.00, CineStar Lugano. 
Un evento sul tema della depressione post-parto patrocinato anche dall’Associazione Nascere 
Bene Ticino (ANBT). 

 Al termine della proiezione seguiranno una discussione con la regista e una tavola rotonda 
con esperti, sul tema della depressione post-parto. Segue un rinfresco offerto al pubblico. 

 Sul nostro sito trovate un nuovo articolo sul tema. 
 L’ANBT collabora anche alla piattaforma di condivisione abbinata al film “Tutto parla di 

voi”  

 
Ricordiamo inoltre gli altri due eventi ai quali partecipa l’Associazione Nascere 
Bene Ticino nella prossima settimana 
 
 
Venerdì 19 aprile 2013, ore 18.30, Biblioteca Cantonale di Bellinzona. 
 
"ACCANTO ALLA MADRE" - presentazione del libro con l'autrice Clara Scropetta. 
Seguirà la proiezione del documentario "Libertà per il Parto" ("Freedom for Birth" di Toni 
Hartman, http://www.freedomforbirth.com, con sottotitoli in italiano). 
La serata è organizzata dalla Biblioteca Cantonale di Bellinzona in collaborazione con la nostra 
associazione. 
(programma dettagliato) 
 
 
Sabato 20 aprile 2013, ore 17.30-19.00, TISANA (16. Fiera del Benessere, Lugano). 
 
L'APPROCCIO SCIENTIFICO E NATURALE DEL DOTTOR MICHEL ODENT ALLA NASCITA 
A nome delle associazioni organizzatrici, Clara Scropetta presenta il seminario che il noto 
chirurgo ostetrico e ricercatore terrà in Ticino l'1 e 2 giugno. Clara da sei anni lo accompagna in 
Italia, in qualità di interprete e di co-animatrice di seminari. Ha tradotto in italiano i suoi ultimi 
due libri, “Le funzioni degli orgasmi“ e “La nascita nell'era della plastica”.  
(programma dettagliato)  
 

ISCRIZIONI AL SEMINARIO DEL DOTT. MICHEL ODENT DEL 1 E 2 GIUGNO 2013  
 
Ricordiamo che sul nostro sito sono aperte le iscrizioni al seminario del dott. Michel Odent 
"NASCERE BENE SI PUÒ, l'approccio scientifico ed ecologico del periodo perinatale” 
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