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“Respira, mettiti in ascolto, proteggi la nascita di ogni singolo gesto”

Passando attraverso il racconto di una nascita in casa, poesie, pratiche sul respiro e consigli dei maggiori 
esperti della nascita senza violenza, questo libro intende aiutare il lettore a riscoprire, con luce lieve e diffusa, 
la sacralità e l’incredibile forza guaritrice che risiede nella nascita. Non solo per chi viene al mondo e di chi 
dà alla luce, ma per l’intera famiglia, che si trova a cambiare, evolvere e nello stesso momento rinascere, im-
maginando il possibile scioglimento di nodi antichi e presenti. Una famiglia composta da donne sempre più 
consapevoli di ciò che sta loro accadendo e della loro capacità di essere e fare, accompagnate e protette da 
uomini amorevoli, da famiglie e figure professionali che proteggono la qualità e l’ascolto del gesto. 
Prendendoci tutti, ognuno a suo modo, la responsabilità di divenire, in ogni luogo, protettori della vita.
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È possibile che alcune delle malattie 
che si presentano e cronicizzano nella 
nostra vita possano essere legate 
al momento della nascita? 
Che la paura, la rabbia, 
le dipendenze, lo stress possano 
essere in connessione con il nostro 
concepimento e la fame d’aria 
subita in quel momento? 
Esiste una relazione tra il modo 
in cui ci rapportiamo con gli altri 
e il modo in cui siamo stati accolti, 
toccati e trattati nei primi attimi 
di vita e nel primo anno sulla terra? 
Con l’imprinting ricevuto?



Beatrice Volpi 
Performer, vocal coach, “aiutoesploratore” del canale respiro-corpo-voce. 
Viaggiatrice e ascoltatrice curiosa, amante del mondo selvatico-umano, 
unisce negli anni le proprie esperienze nel campo artistico e naturalistico 
nella creazione di perfomances e di un proprio metodo-non-metodo di lavoro.
Alla continua ricerca e sperimentazione, propone percorsi che comprendono la voce, 
il corpo, la mente e lo spirito, tenendo conto della cultura, dell’ambiente circostante 
e della storia di ognuno, in una visione della persona profondamente olistica.

È costantemente accompagnata da Danko, 
una presenza magica e selvaggia con la quale svolge un lavoro particolare, 
di riavvicinamento alla natura, durante gli incontri.
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Prova di lettura da Verso casa, di Beatrice Volpi
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