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Le donne in attesa espandono i loro corpi, i loro cuori e le loro anime per 
il bene dei loro nuovi bambini. Dare alla luce è la dimostrazione d’amore 

più altruista e spesso richiede alcuni sacrifici. Il Rebozo, applicato dalle mani 
amorevoli dei compagni, delle doule, delle ostetriche e delle altre persone 
che si prendono cura della mamma, aiuta la donna e il bambino dentro di 

lei, offrendo loro supporto, adattamento, un sollievo calmante e, nel 
periodo post parto, un ritorno allo stato pre gravidanza di totale benessere 

e integrità.

-Naoli Vinaver

www.gentlebirthyoga.com



Che cos’è il Rebozo?
Il Rebozo è uno scialle di origine Mesoamericana (Messico, Guatemala) usato per molti differenti scopi.

In particolare, ne è conosciuto l’utilizzo in gravidanza e durante il parto poiché le parteras (levatrici) lo usano per effettuare massaggi che aiutano ad alleviare 
i dolori, a favorire l’apertura e a far ruotare i bimbi che presentano malposizioni.

Pochi sanno che il rebozo è usato anche per rituali e massaggi che accompagnano tutta la vita e la ciclicità della donna, per aumentare la fertilità, 
per favorire la sensazione di chiusura fisica ed emotiva dopo il parto o in caso di perdita, e che viene combinato ad altre tecniche ostetriche e con l’uso di erbe, 

tisane, vapori.
In Mesoamerica, viene usato dalla donna per differenti motivi, come indumento che segnala lo status sociale, per portare i bimbi, per trasportare i pesi, o anche 

solo per coprirsi le spalle e avvertire su di sé l’abbraccio delle donne che sono venute prima e della comunità femminile.
In Europa, l’uso del Rebozo è stato diffuso progressivamente e la sua conoscenza si deve soprattutto a Angelina Miranda Martinez e Naoli Vinaver, 
parteras tradizionali che, invece di mantenere segreta la ritualità appartenente alle loro origini culturali, hanno iniziato a insegnare la filosofia sottostante la pratica, 
arrivando ad abbracciare sempre più persone. Un costante esempio di Rebozo come indumento è visibile nelle tante immagini attraverso cui abbiamo conosciuto 

Frida Kahlo, che lo portava sempre sulle spalle.



IL PROGRAMMA
Utilizzo di Rebozo per la fertilità, in gravidanza, durante il parto e nel post-parto.

Le parteras messicane, ovvero le levatrici tradizionali, impiegano rebozo sia durante la gravidanza e il parto sia successivamente alla nascita con 
una serie di manovre finalizzate ad alleviare disturbi e rilassare le tensioni della gestazione, contribuire a far girare i bimbi podalici, agevolare in 

numerosi modi il travaglio.
Successivamente, nel puerperio, viene utilizzato per la Cerrada, anche detta cierre de matriz o de cadera, per chiudere simbolicamente la fase 

della gravidanza ed aprire quella della maternità, “richiudendo” la madre dopo la grande apertura del parto. 
È commovente osservare quanto il Rebozo sia uno strumento umile, amorevole e incredibilmente potente.

In particolare verranno trattati le seguenti tecniche:

- LA APERTURA
Massaggio di apertura Rebozo per la fertilità e benessere generale. 

- BLESSING WAY
Evento altamente spirituale che fa da protagonista la Futura Madre con riti simbolici.

-CERRADA
Cerimonia di chiusura post-parto. Tornare al centro, tornare a se ricompattandosi.





Conduce:

Fondatrice di Gentle Birth Yoga®, Insegnante di Yoga e Meditazione, Doula, Istruttrice di Hypnobirthing "The Jeyarani Way”.

Info e prenotazioni: https://www.gentlebirthyoga.com/service-page/rebozo-workshop?referral=service_list_widget 

La durata del workshop è di un giorno. Il workshop ha natura teorico-pratica. 
I rebozo verranno dati a disposizione per la pratica per tutta la durata del workshop. 

Al termine del workshop verrà rilasciato il certificato di partecipazione.
Il costo del workshop è 120€.

Anna Borsyakova
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