
 

MADRISANE, TERRAFELICE PER IBU ROBIN 

Un progetto di solidarietà per la nascita 

 
‘MADRISANE, TERRAFELICE PER IBU ROBIN’, come già nel 

2010 e nel 2011, per far conoscere il lavoro e il pensiero di Ibu Robin Lim, 

ostetrica, scrittrice, poeta, ambientalista, Premio internazionale 

“Alexander Langer” 2006, CNN Hero 2011  organizza nel mese di 

maggio  2013, in collaborazione con Magicadula Associazione doule 

dell’Emilia-Romagna, e insieme a gruppi, associazioni e istituzioni, una 

serie di incontri, seminari, conferenze in tutta Italia e la presentazione 

dell’edizione italiana del suo nuovo libro ‘Il chakra dimenticato. Il libro 

della placenta’. 

 

La missione di Robin Lim (a Bali, dove vive e lavora, la chiamano con deferenza Ibu 

- Madre, Signora) sono i neonati e le loro mamme, le donne in gravidanza, da 

sostenere nel parto e nel post-partum, nell'allattamento al seno.  

Nel 1994 ha fondato a Bali l’associazione no profit Bumi Sehat (Bumi sta per ‘Terra 

madre’ e Sehat significa ‘sano, felice’) che gestisce un centro di salute per 

madri, bambini, padri, un consultorio di comunità che lotta contro la povertà e la 

malnutrizione, per una gravidanza sana, un parto sereno, un’accoglienza felice del 

nuovo nato. Bumi Sehat gestisce case della nascita a Bali e in Aceh, e ha dato 

tempestive risposte di pronto soccorso ostetrico nelle catastrofi naturali: lo tsunami 

nella regione di Aceh nel 2004, il terremoto a Yogyakarta nel maggio 2006, il 

terremoto a Padang nel settembre 2009 e il terremoto a Haiti nel 2010 per proteggere 

mamme e bambini, valorizzando le risorse disponibili anche una volta spenti i 

riflettori sull’emergenza. 

 

 

Per Ibu Robin l’ostetricia è un’arte basata sull’amore 

“Ogni nascita è un miracolo gentile, la guarigione di una parte del pianeta” 

“La Pace si fa un bambino alla volta” 

rispettando le culture, la natura e la scienza medica. 



 

 
 

 
 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

 
 

 Mercoledì 8 maggio – Gallarate (Varese) Azienda di Servizi Socio Sanitari 3SG Camelot, 

Via Igino Lega 54 

A cura de ‘Il Melograno- centro Informazione Maternità e Nascita’  

ore 9.00 - 13.00 seminario "Dopo la nascita del bambino - Approfondimenti sul puerperio" 

ore 16.00 presentazione del libro “Il chakra dimenticato. Il libro della placenta” IL MELO Onlus, 

Via Magenta 3 

per informazioni: 0331701542 - melograno_gallarate@virgilio.it  

 

 

 Giovedì 9 maggio – Milano Aula Magna della Clinica Mangiagalli, Via della Commenda 

10 

ore 10.30 – “Gentle birth and beyond” 

Per informazioni: Niccolò Giovannini niccologiovannini@hotmail.com 

ore 18.00 - Evento correlato ad Expodays 2013 – IPSI Istituto di politica Internazionale Palazzo 

Clerici, Via Clerici 5  

a cura di Comitato Scientifico per Expo del Comune di Milano, Action Aid, ISPI nell'ambito del 

master in cooperazione internazionale “La gestione del post‐emergenza attraverso l'attivazione di 

reti di donne e risorse dal basso” 

 

Informazioni: comitatoscientificoexpo@comune.milano.it, tel. 0288456796 

 

 

 Venerdì 10 maggio - Sesto San Giovanni (Milano) Spazio Arte, via Maestri del Lavoro 

angolo Via Cavallotti 

a cura di PICCOLI PASSI in collaborazione con A.D.I. – Associazione Doule Italia 

ore 10.00 - “Madri Sane Terra Felice, La nascita come bene comune” 

per informazioni: Martina Bubola martina.bubola@alice.it tel: 333454111 
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 Sabato 11 maggio – Catanzaro Sala Consiglio Provinciale, Piazza Prefettura 

ore 16.30 - Conferenza pubblica "Nasce un bambino...... Naturalmente" 

Per informazioni: aquino.licia@libero.it 

 

 Domenica 12 maggio – Catanzaro Azienda Agricola I due Delfini, via Bocatriti 19 -località 

Carfella (Martelletto) - Settingiano di Catanzaro. 

Ore 10 – 18.00 Seminario “Assistenza olistica alla gravidanza, al parto, al puerperio” 

Per informazioni: aquino.licia@libero.it 

 

 Lunedì 13 maggio – Catanzaro 

Visita al reparto ostetrico dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio 

Per informazioni: aquino.licia@libero.it 

 

 Mercoledì 15 maggio – Bolzano Sala Antico MunicipioVia dei portici 30 

ore 17.30 - “Madri Sane Terra Felice” 

a cura di Fondazione Langer,  Centro Informazione Maternità e Nascita ‘Il Melograno’ Alto Adige-

Südtirol, Collegio delle Ostetriche di Bolzano 

per informazioni: serena@alexanderlanger.net 

 Venerdì 17 maggio – Verona la Feltrinelli Express Stazione Porta Nuova, Piazzale XXV 

Aprile 

ore 11.30 - presentazione dell’edizione italiana del libro: “Il chakra dimenticato. Il libro della 

placenta” 

a cura di ‘Madrisane, Terrafelice per Ibu Robin’, con la presenza della traduttrice dall’originale 

inglese Anastasia Mostacci  

 

Per informazioni: eventi.verona@lafeltrinelli.it , Tel. 045.809991 

 

 Padova Sala Polivalente R.I.A.B via Bortoletto, 55 – Limena 

ore 16.15 “Il parto: la nascita di un bambino e di una mamma” 

A cura di Insieme Associazione 

Per informazioni: Fabiola Greggio 3491051953  www.assinsieme.com 

 

 Sabato 18 maggio – Verona Opificio dei Sensi, via Brolo Musella 27, Ferrazze  

Ore 14.00 – 18.00 Workshop  riservato alle allieve del  Master esperienziale in arte del 

maternage della Scuola dei 1000 giorni dell’Associazione nazionale Il Melograno 

 

Ore 20.45 – “I Sabati del Villaggio”  

per informazioni: info@melogranovr.org; scuoladei1000giorni@melograno.org 
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 Domenica 19 maggio – Bassano del Grappa (Vicenza) Color Café, Via S.S. Trinità, 8 

Ore 12.00 -"Midwives & Doulas: working together" Incontro riservato all'Associazione 13 Doule 

ore 17.00 – presentazione del libro: “Il chakra dimenticato. Il libro della placenta” 

a cura di Associazione 13 Doule e Farmacia Pozzi 

per informazioni: : info13doule@gmail.com 

 

 Martedì 21  e mercoledì 22 maggio - Lizzano (Taranto) Asd Vivere il Tao Italia, c. da 

Belvedere 

Workshop “La pace inizia con una nascita gentile” 

a cura di Asd Vivere il Tao Italia 

per informazioni: Monica 3341051601 modalmolin@gmail.com 

 Mercoledì 23 maggio – Bari Sede in via di definizione 

Ore 9.00 Incontro con Ibu Robin 

a cura del Centro Informazione Maternità e Nascita ‘Il Melograno’di Bari e Save The Children 

per informazioni: melogranobari@libero.it 

 

 

Madrisane, Terrafelice per Ibu Robin sarà lieta di fornire informazioni per partecipare e 

incontrarla.. 

Per informazioni sul calendario e sui luoghi degli incontri: 

 
 

http://madrisane.blogspot.com 

http://www.bumisehatbali.org 

http://www.facebook.com > Madri Sane, Terra Felice 

Contatti: 

madrisaneterrafelice@gmail.com 

 

Bumi Sehat non riceve contributi pubblici, ma vive grazie a donazioni di ‘amici’ da tutto il mondo. 

Solo assicurando sostegno economico continuativo, i centri per la nascita fondati da Ibu Robin Lim 

continueranno a vivere e lavorare per le madri e i bambini e a garantire interventi nelle emergenze. 

Per contributi attraverso PayPal: 

www.bumisehatbali.org 
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