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Cantingrembo® 

 

Nuovi strumenti integrati per 
i professionisti della gravidanza 

 
 

VOCE, RELAZIONE E TECNICHE SUONO-VIBRAZIONALI 
 

con il M° Giovanni Casanova 

e l’equipe di Rinascere nel Suono 

 

Seminario weekend di 16 ore a Milano 
 

Metodo Cantingrembo®, un approccio olistico Suono-Vibrazionale integrato 

da tecniche di musicoterapia, counseling e  vocalità rivolto ai professionisti 

nel mondo della gravidanza - Medici, Ostetriche, Infermieri, Operatori 

Socio-Sanitari, Puericultrici, Psicologi, Psicoterapeuti, Counselor, 

Musicoterapisti, Operatori Olistici, Doule…. e persone interessate per 

crescita personale  

                  Crediti ECP e Attestato di partecipazione  

richiesti Crediti ECM 
Cantingrembo®  nasce anni fa  come progetto di ricerca ideato da Giovanni Casanova  

presso l’Ospedale San Raffaele di Milano e rivolto alle coppie in dolce attesa  

Presentazione VII Congresso Europeo di Musicoterapia - Cadiz 2010 

Il seminario è condotto, in collaborazione con l’equipe di Rinascere nel 

Suono, dal M°Giovanni Casanova, suono-musicoterapeuta (trainer 

artiterapie SIAF LO052T-AR),  counselor olistico (trainer SIAF LO529T-CO), 

direttore di coro diplomato in Conservatorio, Master Sound ed esperto in 

vocalità 
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Le donne custodiscono da sempre le competenze per affrontare la gravidanza e il parto:  

Cantingrembo® vuole aiutarle, insieme ai futuri papà, a dare voce a queste risorse  

affidandosi alla potenza evocatrice del canto, crocevia strategico tra il mondo delle emozioni  

e quello del pensiero e delle parole” 

 

 
Breve presentazione del Seminario 

                  per maggiori informazioni consulta il sito www.rinascerenelsuono.it 
 

Nella cultura e nelle tradizioni di tutti i popoli del mondo la voce e il canto della 

mamma e del papà hanno da sempre avuto un ruolo centrale nei riti, nelle pratiche e 

nelle consuetudini legate alla gravidanza, al parto e alle cure del neonato.                                                                                                                                             

La voce, il canto, il suono degli strumenti ancestrali (campane tibetane, gong, tamburi 

sciamanici…) sono strumenti potenti in grado di guidare donne e uomini a ri-contattare 

la propria essenza e la propria creatività generativa: doni che, prima ancora di prendersi 

cura del corpo, si occupano della cura dell’essenza energetica dei genitori e del 

nascituro. 

Nel periodo della gravidanza è senz’altro di grande aiuto da parte della mamma e del 

papà ri- scoprire la propria voce come strumento semplice ma fondamentale  per una 

migliore  risonanza di coppia e attenzione al nascituro. La voce dei genitori rappresenta 

per il bambino un’impronta che lo aiuterà a modellare la propria futura vita emotiva, 

affettiva e cognitiva. 

Alcuni temi esperienziali del Seminario 
 

- Presentazione dello studio realizzato dal  M° Casanova all’Ospedale San Raffaele 

- Meditazione sonora sulla Ruota dei Mondi, i bambini scelgono i prossimi futuri genitori  

- Viaggio sonoro a ritroso nel tempo nel grembo materno della propria mamma 

- Rituale collettivo di ri-nascita nel  grembo materno  

- Tecniche di rilassamento  e consapevolezza del respiro  

- Cosa sente, come, quanto, da quando sente  il bambino in grembo 

- Tecniche dolci di vocalità in gravidanza e al parto- relazione laringo- vaginale 

- Esperienze vibratorie e tecniche di sblocco della voce - autoconsapevolezza 

 -Il suono delle  vocali, il rilassamento mandibolare e il movimento del bacino  

- Canto di coppia rituale con il nome del bambino, la ninnananna “ponte” riconosciuta     

- Simulazione  cicli di travaglio con respirazione e/o utilizzo della voce e visualizzazioni 

- Tecniche vocali dolci per ritrovare la propria anima selvaggia in travaglio e al parto 

- Canto/urlo liberatorio con tamburi sciamanici (lavoro in progressione) in cerchio       

- L’importanza della  voce del papà nel contatto con il corpo della madre e del piccolo            

- Condivisione e invenzione di ninnananne pentatoniche rituali per il neonato 

- Musica d’insieme in famiglia con i piccolissimi (la scatola dei suoni)      

    


