
Yoga e Maternità 

Centro Studi Yoga Roma dal 1981



Dott. Barbara Woehler
www.centrostudiyogaroma.com

http://www.centrostudiyogaroma.com


     Centro Studi Yoga Roma 
      Anniversario dei 30 anni di prenatal yoga  

e allattamento materno



     Centro Studi Yoga Roma 
      Anniversario dei 30 anni di prenatal yoga e 

allattamento materno

     Video, testimonianze, letture, feedback del lavoro svolto in 30 anni 

insieme a Laura Antinucci, IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant)

che ci ha lasciati prematuramente il 25 gennaio 2015 

la pacificazione creata con la pratica di yoga in gravidanza,

 la poesia, il raccoglimento, l’ascolto, lo stare insieme  
il rapporto amorevole creato in gravidanza 

che continua con l’allattamento 

anche a distanza di tempo 

con gestanti e neomamme 
i loro vissuti, i ricordi di quel periodo magico di quando 

cresce la pancia e il miracolo della nascita 

della madre insieme al bambino, la soddisfazione dell’accudimento 

il dare senza pensare di raccogliere il frutto della propria azione……

Grateful that we were able to work together all those years… here is our legacy.

Grate che abbiamo avuto la possibilità di lavorare insieme tutti quell’anni…ecco il nostro lascito.
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Come nasce questo progetto?
Si avvicinavano i nostri 30 anni di lavoro insieme. Per celebrarli avevamo messo 
a fuoco un progetto: quello di raccogliere le vostre TESTIMONIANZE sulla 
vostra esperienza di yoga in gravidanza e sull’allattamento materno. 

Questa idea la faceva sorridere nei suoi ultimi giorni di vita. Vorrei onorare la 
sua memoria e la sua totale dedizione al grande tema dell’allattamento 
materno continuando nella promessa fatta. Che ne dite? [chiesi alle donne….] 
mettiamo insieme questo materiale?

Servirono dei dati minimi ma riconoscibili: nome della mamma; nome del 
bambino; data della nascita; qualche ricordo SINTETICO da condividere.

Trasformando, come faceva anche lei, i momenti bui in grandi risorse ecco cosa è 
nato e continua a crescere perché ovunque vado, incontro ex gestanti e a loro 
chiedo di raccontare……
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Alessandra 
Ruggero
nato il 25 giugno 2007

Ho un ricordo splendido del corso di Yoga pre-parto fatto con Barbara, come 
di un'esperienza che mi ha accompagnato nel migliore dei modi alla nascita 
di mio figlio. Particolarmente importante e vivo è stato l'incontro con Laura 
Ellen Antinucci, consulente esperta nell'allattamento al seno. Bravissima, 
simpatica, spiritosa, mi ha fatto capire che l'allattamento al seno è un diritto 
che nessuno dovrebbe poterci togliere, che è una gioia e un momento di 
contatto e di condivisione insostituibile e fondante. Le difficoltà possono 
essere superate, e soprattutto le insicurezze che ci portiamo dietro e che ci 
fanno sentire giudicate come mamme. "Tu sola sai cosa va bene per tuo 
figlio", diceva Laura.
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Anna, insegnante yoga, ai Castelli
 22 marzo 2015

Le persone vengono nella tua vita per una ragione, per una stagione o tutta la 
vita. Quando saprai perché, saprai cosa fare con quella persona.
Quando qualcuno è nella tua vita per una ragione, di solito è per soddisfare 
un bisogno che hai espresso....
Sono venuti per assisterti attraverso una difficoltà, per darti consigli e 
supporto, per aiutarti fisicamente, emotivamente o spiritualmente.
Possono sembrare come un dono del cielo e lo sono. Loro sono li per il 
motivo per cui tu hai bisogno che ci siano.
Quindi, senza nessuno sbaglio da parte tua o in un momento meno 
opportuno, questa persona dirà o farà qualcosa per portare la relazione a una 
fine.
Qualche volta loro muoiono. Qualche volta se ne vanno. Qualche volta si 
comportano male e ti costringono a prendere una decisione.
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Ciò che dobbiamo capire è che il nostro bisogno è stato soddisfatto, il nostro 
desiderio realizzato, il loro lavoro è finito.

La tua preghiera ha avuto una risposta e ora è il momento di andare avanti.
Alcune persone vengono nella nostra vita per una stagione, perché è arrivato 
il tuo momento di condividere, crescere e imparare.
Loro ti portano un’esperienza di pace o ti fanno ridere. Possono insegnarti 
qualcosa che non hai mai fatto. Di solito ti danno un’incredibile quantità di 
gioia.
Credici, è vero. Ma solo per una stagione!
Le relazioni che durano tutta la vita ti insegnano lezioni che durano tutta la 
vita, cose che devi costruire al fine di avere delle solide fondamenta emotive. 
Il tuo lavoro è accettare la lezione, amare la persona e usare ciò che hai 
imparato in tutte le altre relazioni e aree della tua vita.
 con amore  anna 
om shanti
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Annapaola

Il 23 giugno 2002, dopo una bella preparazione al parto fatta con Barbara, 
è nata Irene, la mia seconda figlia.

E' stata una bella esperienza che mi ha permesso di raggiungere questa seconda 
maternità con la serenità e la consapevolezza necessarie. 

Condividere i mesi dell’attesa con altre donne è stata la cosa più bella ... 

alcune di quelle mamme sono ancora mie carissime amiche e i nostri figli stanno 
crescendo insieme e si sentono un po' tutti fratelli...di latte.
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Annarita, medico                Francesco Maria nato 01/07/2008

Ho  iniziato  il  meraviglioso  percorso  in  gravidanza  con  Barbara  all’inizio  del  4  mese  di 
gravidanza. Avevo bisogno di uno spazio riservato, intimo esclusivo per me ed il bambino in 
quanto pochi mesi prima  a giugno avevo subito la  perdita della mia prima bambina alla 21 
settimana di gravidanza. Tutta la mia gravidanza è stato un incontro meraviglioso con me 
stessa ed il bambino che cresceva dentro di me oltre alla preziosa possibilità di condividere 
ansie speranze consigli e percorso di vita insieme ad altre future mamme alla preziosissima 
guida di Barbara e al bellissimo incontro con Laura.
Quando  nelle  nostre  sedute  di  asana,  di  respirazione  e  meditazione  e  di   rilassamento 
profondo  Nidra  entravo  in  contatto  con  la  parte  più  intima  e  nascosta  di  me  era  come 
percorrere un viaggio meraviglioso: sentivo il bambino muoversi dentro di me che entrava in 
sintonia con il mio respiro ed il mio battito cardiaco e sembrava anche lui partecipare alla 
meravigliosa energia che scorreva in noi. Entrare nella parte più profonda di se stessi a volte 
può spaventare, ma quando riusciamo a superare la barriera della paura  e ci ascoltiamo, 
allora dalla parte più intima e nascosta del nostro essere emerge una luce ed una musica che 
ci guidano in paesaggi e mondi meravigliosi da cui nasce una serenità vera e senza confini. 
Ricordo quando Barbara ci insegnava a pensare all’utero come ad un fiore che si apre petalo 
per petalo al ritmo della respirazione e che si apriva al mondo esterno: quando è iniziato il
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mio travaglio, di cui avevo un ricordo orribile per il mio precedente e recente triste evento, 
mi sono lasciata andare, ho visualizzato il mio fiore pensando solo a quell’onda che apriva i 
petali e alla respirazione che portava energia. Ho partorito in 3 ore e l’esperienza che ho 
vissuto vorrei ripeterla ancora oggi ogni giorno per la bellezza le emozioni e la liberazione di 
una energia così profonda che ancora oggi riempie tutto il mio essere.  

L’incontro con Laura poi ha completato questo bellissimo percorso. Era una persona solare che 
trasmetteva energia  vitale  e  profonda serenità.  Ricordo con quale  semplicità  rassicurava noi 
mamme ansiose e preoccupate di non saper allattare i  nostri bambini. E lei ci diceva solo di 
ascoltare noi stesse ed il nostro istinto, di entrare in sintonia con il bambino: sarebbe stato lui ad 
insegnarci i tempi, le tecniche, quanto latte prendere senza regole, senza ansie, senza pensieri. E 
così è stato: ho allattato mio figlio per 11 mesi ed il momento dell’allattamento era proprio così 
come ce lo descriveva Laura:  un incontro di profondo scambio fatto di Amore in cui occhi negli 
occhi, pelle a pelle il cuore si riempiva di qualcosa di indescrivibile in una sintonia intensa che 
nasceva dal cuore e che comunicava così meravigliosamente senza parole!
Grazie Laura per tutto quello che ci  hai trasmesso. Naturalmente il  mio grazie non può che 
andare anche a te Barbara persona meravigliosa piccolo faro che ci  illumina e ci  guida ogni 
giorno nei nostri bellissimi incontri e che portiamo nella nostra vita di tutti i giorni.
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Annetta, mamma fiera di Tito nato con una splendida luna piena alle 3.56 dell/8 
maggio 2012.

Con grande e sentita tristezza partecipo al dolore per la perdita di Laura.
Come te, anche Lei rappresentò per me una tenera e rassicurante luce nel percorso 
nuovo ed emozionante della mia prima gravidanza! Ricordo vive tutte le emozioni dei 
nostri primi incontri e la rassicurante presenza di Laura.

Seppe con il suo sorriso fiero, caldo e luminoso aiutarmi a capire che con la nascita 
della nuova piccola meravigliosa creatura che portavo in grembo sarei rinata anche io 
come mamma. Mi aiutò a pensarmi capace di tenere il mio piccolo tra le braccia, di 
rassicurarlo, nutrirlo e crescerlo non con il  timore di non essere adeguata o non in 
grado di farlo ma con la gioia di una nuova quotidiana scoperta...mi insegnò a pensare 
a quel nuovo noi con consapevolezza e gioia. Sentirla garantirmi un sostegno nel "caso 
non ce la potessi fare" mi aiutò molto a dipanare la multicolore matassa de miei dubbi 
con grande naturalezza...I miei ricordi sono sensazioni che ancora sento sulla pelle! 
Grazie, ti abbraccio caramente
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Antonella                figli: Giovanni 1988,  Gregorio 1992

Avevo già alle spalle qualche anno di yoga così quando Fiamma mi ha detto “vai da Barbara 
per il corso di preparazione al parto”, non ho avuto dubbi e ne sono stata molto contenta: ho 
avuto, per fortuna, un parto semplice ma soprattutto lo ho affrontato senza paure, anzi con 
una grinta inaspettata,  e sono certa che sarebbe stato molto più complicato, doloroso e lungo 
senza i consigli di Barbara; così 4 anni dopo sono tornata: ho ritrovato quella stessa  atmosfera 
di attesa e di gioia e mi sono concessa un po’ più di tempo per prepararmi, e ho conosciuto 
anche Laura. Non avevo avuto nessun problema di allattamento la prima volta e non mi 
aspettavo di averne e invece le cose sono andate molto diversamente e più di una volta mi 
sono dovuta ripetere le parole incoraggianti  che avevo, per fortuna, ascoltato e che mi hanno 
spinto a continuare ad allattare comunque e a lungo, nonostante il parere contrario di molte 
persone. Non ho avuto modo di incontrare Laura altre volte ma ho cercato di diffondere i suoi 
consigli e il suo libro a sorelle e amiche.
Da Barbara sono tornata quando finalmente ho ritrovato un po’ di tempo per me, e dopo ormai 
18 anni posso dire che il nostro appuntamento settimanale è diventato uno dei capisaldi della 
mia vita: un’ora e mezza tutta per me, di silenzio movimento immobilità concentrazione 
rilassamento conoscenza interiore e amicizia.
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Carla, architetto
Laura sorrideva e parlava piano, due grandi doti di chi sa farsi capire veramente.
Ho avuto il piacere di conoscerla al corso Yoga e successivamente, essendo stata colpita dalla 
sua grande professionalità, l'avevo contattata telefonicamente  per organizzare un incontro a 
casa mia con delle mie amiche in dolce attesa a cui volevo "regalare" la consapevolezza di un 
allattamento sereno ed efficace.
il suo numero di telefono lo conservo ancora in rubrica telefonica perché mi è capitato, in 
questi anni, di proporre la sua consulenza a tante donne col pancione!
Laura mi aveva così tanto aperto la mente sull'importanza dell'allattamento, che perfino una 
volta in un negozio di articoli per bambini, ho messo in pratica i suoi insegnamenti: ho 
incontrato una coppia che guardava negli scaffali dei biberon e lei ara in stato interessante  ed 
 prossima al parto.
Mi è venuto spontaneo chiedere loro: scusate ma perché state comprando dei biberon se il 
bimbo non è ancora nato? E loro: beh, li compriamo perché non sappiamo se serviranno in 
ospedale o comunque subito dopo la nascita! Ecco , io mi sono ritrovata a ripetere in 10 
minuti di chiacchierata, tutto quello che Laura mi aveva insegnato. Ecco, io avevo imparato e 
avevo trasmesso. Questo deve fare un allievo grazie ad un bravo insegnante! Ed Io ho avuto 
un ottima insegnante!
Grazie Laura, lo scrivo ora con le lacrime agli occhi, perché nella vita l'importante è sfiorare 
l'anima di chi incontri e tu hai sfiorato la mia....
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Carolina 
Lavinia, nata 14/06/2008

Cara Barbara solo oggi ho letto la triste notizia.
E' una perdita immensa per tutti noi, Laura ha rappresentato per me e per mia figlia la vera 
salvezza.Vengo  da  una  famiglia  in  cui  la  ferale  pratica  dello  svezzamento  precoce  era 
radicatissima e grazie al lavoro tuo e di Barbara ho scoperto l'immenso e meraviglioso mondo 
dell'allattamento al seno. Ho seguito alla lettera sempre i suoi consigli e non la ringrazierò mai 
abbastanza. L'ho sempre portata nel cuore e la porterò sempre con me.
Ti abbraccio e ti sono vicina.

Laura  ha  saputo  infondermi  il  coraggio  di  andare  contro  la  mentalità  che  criminalizza 
l'allattamento  al  seno.Sin  dai  primissimi  giorni  di  vita  di  mia  figlia,  anche  all'interno 
dell'ospedale in cui è nata, sono stata costretta ad imporre con forza la mia decisione di allattare 
al  seno  la  mia  bambina.  Lavinia  ha  ciucciato  fino  a  tre  anni  e  due  mesi,  causando  grande 
scandalo  e  indignazione.Non  ho  mai  comprato  biberon,  ciucci,  scaldalatte,  latte  artificiale, 
camomille  ecc.  e  probabilmente  secondo  alcuni  è  questa  la  vera  "colpa"  dell'allattamento 
materno. Se tale pratica si diffondesse come dovrebbe, interi reparti di fabbriche e negozi non 
avrebbero più ragione di esistere. Grazie di cuore Laura e grazie a te Barbara che mi hai fatto 
incontrare quel meraviglioso essere umano che era Laura.
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Chiara, avvocato
Federico

20.10.2014

Ho  chiamato  e 
“prenotato”  Laura 
prima di  partorire, 
in  modo  tale  che 
potesse  passare  da 
me nei primi giorni 
dopo  il  rientro  a 
casa.  
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Non lo dico con retorica, ma avevo davvero intravisto in lei una persona positiva, 
concreta e amorevole allo stesso tempo. Ci ha aiutato su tutto, oltre all’allattamento, 
è grazie a lei che il piccolo Federico ha iniziato a mangiare con la giusta frequenza, 
senza lamentarsi:  scherzosamente io e Laura lo chiamavamo il  “metodo satollo”, 
perché assicurava al bambino di essere sempre sazio. Con Laura, inoltre, abbiamo 
sperimentato il primo bagnetto, il fantastico “metodo del pellerossa” per il ruttino, e 
tutto quello che riguarda i fragili primi giorni di vita del neonato. E’ stata con noi 
diverse giornate tra fine ottobre e novembre 2014, credo che Federico sia stato uno 
degli ultimi bimbi che ha aiutato. Mi ha dato un aiuto sincero, competente, dolce e 
costante, un incontro che non potrò dimenticare. Il suo apporto è stato così vicino 
alla  vita,  che  ancora  faccio  fatica  a  pensare  che  la  vita  di  lei  possa  essersi  così 
dolorosamente interrotta. Mi ha parlato molto di sua figlia Flavia e della decisione di 
rientrare in America, rientro che tuttavia rimandava di giorno in giorno, per vari 
motivi. Purtroppo Laura non mi avevo detto che stava male, avrei voluto esserle 
vicino. 
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Chiara, architetto
Irene Sofia 
9/2/2003

Niccolò 
24/11/2004

Aderisco più che volentieri. La morte di Laura mi sorprende e addolora. 
Me la ricordo sempre sorridente, allegra, in grado di risolvere qualunque problema 
con semplicità. 
La lezione con le bambole era divertentissima :) 
Ti abbraccio
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Clelia
Guglielmo, 19 aprile 2010

Carissima Barbara,
mi dispiace davvero tantissimo, Laura era una persona speciale e ne conservo un 
ricordo bellissimo!

Ho frequentato il corso di yoga in gravidanza nel 2010, quando aspettavo il mio primo 
figlio, Guglielmo, nato il 19 aprile 2010...è stata un'esperienza bellissima che ho 
consigliato poi a tante amiche!

Quanto a Laura, ricordo gli incontri illuminanti con lei sul tema dell'allattamento e 
quelli carinissimi con i bimbi neonati delle mamme del corso precedente! Quando è 
nato Guglielmo Laura venne anche a casa mia per darmi una mano con 
l'allattamento...è stata deliziosa con me e mio marito e il suo aiuto davvero prezioso.
Spero proprio di riuscire a partecipare alla commemorazione del 22 marzo, con affetto, 
C.L.
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Eleonora 
Edoardo 5 marzo 2004

Cara Barbara, per la giornata dedicata a Laura non avevo raccolto il tuo invito a 
scrivere, quella domenica [il 22 marzo] mi è rimasta fissata in mente, è stato un 
incontro importante, per noi, per aver condiviso, per Laura. Ti ringrazio.

Laura l’ho conosciuta nell’ultimo periodo del corso di Yoga per gestanti, avevo in 
pancia Edoardo, la mia seconda pancia. Mi ero rivolta a te, e ho iniziato a praticare 
yoga, con l’intento di non ripetere gli errori del primo parto, quando mi sono 
affidata a trattamenti poco felici. 

Per me è stata una tappa fondamentale, sono riuscita a gestire la nascita del mio 
secondo bimbo come volevo e soprattutto ho abbracciato lo yoga praticando 
attivamente per dieci anni, anche se non vengo più, ti seguo da lontano e nel mio 
piccolo ancora pratico. 
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Il 5 Marzo del 2004 è nato Edoardo e dopo soli cinque giorni siamo venuti agli incontri 
con te e Laura, è lì che ho avuto modo di conoscerla. la nostra interazione è stata breve, io 
non ho mai avuto problemi di allattamento ma anche se ci sono stati solo piccoli scambi, li 
ho considerati preziosissimi e, ripensandoci nel tempo, molto profondi. 

È come se Laura sia riuscita a far ‘scattare’ dall’interno di tutte noi donne una parte della 
Natura nascosta e sedimentata da strati di storia e civiltà. Mi ricordo il consiglio di offrire 
la punta del mignolo al neonato per calmarlo… e soprattutto ricordo l’incoraggiamento e 
l’invito al massaggio, Edoardo era estasiato dalle carezze che Laura ci proponeva e che 
sperimentavamo assieme.  Mi piace pensare che tutto ciò sia rimasto nel tempo.

Edoardo è un bambino di 11 anni sereno, allegro e felice. Ha una dote fantastica, una 
manualità eccezionale, gli piace costruire e progettare ma soprattutto sa regalarti con 
sapienza e naturalezza dei magnifici massaggi!
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Eleonora 
Agata Linh 1.1.2013

Sono stata messa a riposo a metà gravidanza e quindi non ho potuto seguire il corso completo con 
Barbara come avrei voluto. Mio marito è andato all'incontro con Laura insieme a tutte le mamme 
con i pancioni. e, tornato a casa quella sera, mi ha subito detto: devi conoscerla è bravissima. 

Così abbiamo fissato un'appuntamento e lei è venuta a casa a spiegarmi i segreti del mondo allora 
a me sconosciuto dell'allattamento. 3 ore intorno a un tè. più che un corso, una lunga chiaccherata 
con un'amica piena di esperienza: mi sono sentita subito a mio agio. 
Poi la nascita e la mancanza di supporto postnatale in ospedale: il panico. Al rientro, dopo 3 giorni 
di dolore, ragadi, poco latte, agata che strillava giorno e notte, aggiunta forzata data al neonato in 
ospedale, chiediamo a Laura di tornare a trovarci con urgenza. E’ bastata la sua visita per cambiare 
tutto. Il cielo era ridiventato sereno. Laura ci aveva donato le basi giuste con cui partire. Io, ma 
anche mio marito e la casa, eravamo pronti ad intraprendere il magico viaggio dell'allattamento 
che dura ancora oggi con Agata che ha compiuto due anni. 
Nel frattempo ci siamo sentite al telefono e su skype diverse volte. Ad ogni nuovo ostacolo 
(coliche, reflusso, produzione eccessiva di latte, autosvezzamento...) lei era li, calma, sorridente, 
disponibile, competente, insomma unica.
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M. Emanuela 
Arianna nata a Roma il 6 marzo 1999

Cara Barbara,
questa idea di pubblicare sul sito queste testimonianze mi sembra molto importante e 
bellissima. Ti mando qui due righe da parte mia. 

Non sapevo niente di Laura. Non avevo ricevuto la prima mail di Barbara, vorrei dire che è 
stato un vero dono conoscere lei e la sua scuola, il suo insegnamento all’ epoca che aspettavo 
Arianna, ben 16 anni fa. 

Credo che per me sia stata una vera fortuna,  poter condividere quei  momenti  unici  con 
persone che sapevano, capivano, amavano quel mondo nel quale ci stavamo avventurando 
tutti e tre. Mi è stato insegnato ad ascoltare e quindi ad ascoltarsi, a prendere il tempo, a dare 
il  giusto  significato  ad  ogni  dettaglio  che  in  una  vita  frettolosa  avrebbe  potuto  passare 
inosservato. Sono dettagli preziosi, che raccontano tante cose e prima di tutto una storia di 
amore e di vita che non ha nulla di banale, una storia straordinaria. Posso solo dire che
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l’ esperienza dei primi mesi e anni di vita con mia figlia Arianna sono stati per me 
momenti di pura felicità. 

Non è tanto importante se poi si sia riusciti o meno a fare tutto quel che ci era stato 
insegnato, ma piuttosto l’ aver vissuto con amorevole attenzione quei momenti. Era 
una doppia attenzione, la nostra e quella  delle persone che formavano il cerchio 
magico con il quale Barbara  aveva circondato noi gestanti. 

Laura Antinucci era una di queste. Ho un ricordo vivido di lei, un sorriso spettacolare e 
una grande disponibilità, la capacità di esserti utile senza nessuna pretesa e con 
semplicità. 

Per questi motivi l’ ho subito pensata quando mia sorella che ha avuto un bambino da 
poco mi ha chiesto aiuto, cercandola ho visto che non c’ era più e subito vedendo le sue 
foto su internet, ho capito. Quanti ricordi sono affiorati di un colpo, un vero mondo, 
sono felice di pensarla qui con voi e di abbracciarla e mandarle un grande GRAZIE!
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Eve 
Matteo nato 25 June 2013

Sono un'amica di Rachael Ryde e vorrei mandare questo ricordo di Laura.
 

Ti sarò sempre riconoscente e grata per il grande supporto e assistenza che mi hai 
dato nei miei primi mesi di vita di mio figlio. 

Grazie per avermi saputo ascoltare e per avermi dato tutta la fiducia di cui avevo 
bisogno 

grazie per aver cercato sempre il mio bene e quello di Matteo.

Grazie Laura!
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Fiamma, scrittrice, giornalista, New York 21 marzo 2015

Cara Barbara, che gioia ritrovarti. Complimenti per il lavoro che fai con tanta passione, 
compassione e competenza. Giulia, che e' nata dopo il corso fatto con te compirà 28 anni a 
giugno. Ho un ricordo meraviglioso delle tue lezioni. Vivo a New York da 20 anni e ogni giorno 
vado alla lezione di vinyasa yoga. Immagino il vuoto che ha lasciato Laura nel tuo cuore. Sei 
brava a trasformarlo in qualcosa che possa aiutare tante altre donne.

A Via delle Alpi da Barbara

Le mie  giornate erano piene, ma non avrei mai perduto quei due appuntamenti a settimana. 

Quando nel  tardo  pomeriggio  entravo  nel  villino  di  via  delle  Alpi,insieme al  cancello  si 

chiudeva alle mie spalle il rumore, il caos, la folla di una città speciale e faticosa come Roma. 

Nel grande spazio vuoto, la luce soffusa del tramonto entrava dai finestroni sul giardino, il 

pavimento di legno attutiva i passi di noi future mamme. Ognuna era felice di essere li’, di 

seguire Barbara nei suoi movimenti lenti e armoniosi. Il respiro, lento e consapevole, ci 
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riportava a quel momento presente, a sentirci tutt’uno con la creatura, che era in noi.  Tutto il 

resto scompariva.  Un giorno Barbara fece arrivare una giovane monaca indiana, che per due 

ore avrebbe cantato per noi. Il suo viso emanava luce, la sua figura esile sembrava arrivata da 

un altro pianeta. Ci fece stendere per terra sui materassini, cominciammo a respirare 

lentamente mentre lei inizio’ i suoi vocalizzi.  A un certo punto sentii qualcuno che batteva alla 

mia spalla. Era Daniela, un’altra futura mamma. Il canto era finito, erano andate via tutte ed io 

per due ore, cullata da quelle armonie, avevo dormito profondamente.

Quando arrivo’ la mattina magica del 14 giugno c’era il sole. Al risveglio ero tutta bagnata, mi 

accorsi che era giunto il momento. A Villa Mafalda mi assegnarono la camera 202.  Per me fu 

come entrare in una foresta.  Mi accucciai e cominciai la respirazione lenta, inspiravo ed 

espiravo quando arrivavano le contrazioni. Il dolore sembrava scomparire. Maria, la giovane 

ostetrica col viso allegro e il sorriso contagioso controllava a che punto stavo. Duro’ poco. In 

due ore e con tre sole spinte venne al mondo Giulia.
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Federica
Ada 6/9/2013

Ho partorito naturalmente in una clinica che registra oltre il 50% di cesarei. Sono 
arrivata con una dilatazione di 4 cm. Ho travagliato da sola grazie agli esercizi appresi 
durante il tuo corso. E per questo ancora ti ringrazio.
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Francesca
Lorenzo, nato nel novembre 2009 

Ho avuto la fortuna di incontrare Laura nel mio percorso di mamma. Seguivo il corso di yoga in 
gravidanza da Barbara e lei è venuta in occasione di molti incontri..con la sua bambolina di pezza 
per simulare di avere un neonato in braccio...e far provare a noi future mamme inesperte il 
brivido "anticipato" di avere in braccio le nostre creature.
Ci ha spiegato con pazienza e passione cosa significa allattare, quale è il senso, quali sono i 
benefici per mamma e figlio, senza nascondere le difficoltà dello stesso allattamento.
Quando ho partorito ho immediatamente messo in atto i suoi insegnamenti, mettendomi subito il 
piccolo appena uscito sul petto e avvicinandolo a ciò che per i successivi 18 mesi gli avrebbe dato 
nutrimento (esclusivo per i primi 6 mesi).
L'ho anche chiamata al telefono un paio di volte dopo le dimissioni dall’ospedale, per chiederle 
come fare a "sgorgarmi" il seno. E l'ho chiamata alla fine dell'allattamento per chiederle 
nuovamente come liberarmi di questo latte che con tanta fatica avevo fatto arrivare e che ora non 
voleva andarsene. Lei mi ha spiegato che non dovevo prendere farmaci, che dovevo svuotarlo 
manualmente o con il tiralatte e che poi se ne sarebbe man mano andato da solo.
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Per la mia seconda creatura, che tra l’altro ho chiamato Laura, nata nel febbraio 2013, come spesso 
accade con i secondogeniti, non ho avuto tempo di fare nessun corso e poi obiettivamente pensavo 
di essere già più che preparata per il secondo allattamento, avendo smesso con Lorenzo solo un 
anno prima.

Il destino a volte è incredibile e ha voluto che al Fatebenefratelli nella stanza di fianco a me ci fosse 
una straniera che era seguita proprio da Laura, che mi ha riconosciuto e fatto tante feste, con il suo 
bel sorriso e la sua aria solare. La sua presenza è stata provvidenziale perché  questa mia piccolina 
non riusciva proprio ad attaccarsi bene
 al seno e quindi ho chiesto il suo aiuto e lei mi ha risolto ogni problema..e ho 
allattato altri 18 mesi.

Ci siamo salutate all'Isola Tiberina con un arrivederci, come a significare che ci saremmo di nuovo 
riviste, così, "out of the blue", in qualche altra bella occasione.

Purtroppo l'occasione non è bella, lei non c'è più, ma ci ritroveremo tutti da Barbara per tenere in vita il 
suo ricordo, che non muore mai e che tramanderemo "di madre in figlio".

Ciao Laura,
take care!
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Francesca 
Riccardo  1-01-1995

La notizia che Laura non c'è più mi ha ferito nel profondo e, nel contempo, mi 
portato alla mente i momenti passati 20 anni fa quando, con il pancione, venivo al 
centro yoga ogni mercoledì mattina e poi quando, dopo il parto, si creava quello 
splendido clima di condivisione e di confronto. Sono stati momenti preziosi: le 
pratiche fatte con te insieme alle altre mamme  mi hanno indicato una via che da 
allora non ho smesso di percorrere.
E' allora che ho conosciuto Laura che con i suoi consigli intelligenti e il suo 
incoraggiamento mi ha aiutato a superare varie difficoltà consentendomi di 
allattare mio figlio Riccardo per oltre un anno con un solo seno; la sua è stata una 
solidarietà vera, spontanea disinteressata, quasi d'altri tempi.  Sono contenta di 
averle potuto esprimere la mia gratitudine lo scorso anno quando, dopo tanto 
tempo, l'ho incontrata casualmente. Penso che il mondo abbia bisogno di persone 
come lei.
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Francesca, medico

Federico 23-03-2003
Cara amica mia ancora troppo forte il dolore per la malattia e la dipartita di 
Laura per scrivere ma mi sforzo. Sono Francesca Valenzano e oramai quasi 12
anni fa ho fatto il corso con il mio sposo e il mio primogenito in pancia. 

Federico è nato il 23/03/2003.È stata una bellissima esperienza e in quella 
occasione ho conosciuto Laura.

Cara Laura non ti dimenticherò... Grazie per quello che hai fatto per tutti noi. 
Sono felice di avertelo comunicato più volte di persona, e grazie di avermi 
permesso di starti accanto sino all'ultimo via sms, i tuoi sorrisi non potrò 
dimenticarli mai.
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Gioia       
Luca nato il 9 aprile 1992...... Per me 23 anni di rinascite....

Cara Barbara, ti mando in allegato poche righe di testimonianza, ricordando con gratitudine 
l'esperienza di via delle Alpi e la nascita di Luca. Un caro abbraccio a te e auguri per il tuo 
lavoro, che vedo continuare con immutato entusiasmo.

Il mio incontro con lo yoga è coinciso con l’avventura della maternità… entrambi un salto nel 
buio, ma nel mio ricordo un buio pieno di trepidazione, attenzione, slancio. 

Imparare il  rispetto e  l’osservazione consapevole verso il  mio corpo in āsana  era al  tempo 
stesso rivolgere una carezza gentile al bimbo che sentivo crescere nella mia pancia; muovermi 
al suo ritmo, parlargli senza parole, ma respirando, ascoltando, palpitando, in silenzio. 

E con il  gruppo di via delle Alpi si creò una condivisione di speranze, di attesa aperta, di 
incertezza fiduciosa che aveva il  sentore che qualcosa sta per saltar  fuori,  come quando a 
primavera all’improvviso spunta la prima gemma su un albero che pareva inerte. E Luca è 
nato proprio a primavera col cielo ancora tempestoso e freddo, ma con squarci improvvisi di 
luce e tenerezza. 
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Ritrovarmi con Barbara Woehler e altre donne come me a praticare yoga aveva in quella 
situazione il sapore del rito: celebrare l’ignoto, dandogli tutto il fervore e la presenza di cui si 
è capaci, con semplicità, quasi senza aspettative, ma solo come un omaggio al miracolo della 
vita che sta per compiersi da sé dentro il nostro corpo. 

Lo yoga, che ho praticato per la prima volta nella magica condizione della gravidanza ha 
mantenuto negli anni quella prima qualità di vivida primizia e gusto della scoperta. E da 
quella prima nascita, tante nascite continuano a succedere una dopo l’altra. Potrei dire che lo 
yoga durante la maternità mi ha insegnato fin da allora proprio a rinascere sempre; il rito di 
meravigliarmi ogni volta, risvegliando in me la gratuità del sacro. 
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Giorgia,  22 marzo 2015
Adriano nato marzo 2013

E’ davvero difficile oggi…parlare o scrivere di qualcuno che per certi versi ho 
conosciuto poco, ma che mi ha accompagnato nel momento più incredibile della 
vita. 

I tuoi insegnamenti li porto nel cuore, dove c’è un posto speciale per te. 

Grazie per l’amore e il conforto che hai dato a noi future mamme. 
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Giovanna, ginecologa ospedaliera

Carissima Barbara,
non so se potrò essere  presente  il 22  alle 17, non sapevo che Laura stesse male.

La ricordo con affetto e  simpatia quando veniva a  fare i  corsi  presso il Centro 
di Maternità a Circonvalazione Clodia e  successivamente a Via Camozzi, corsi 
sull’allattamento al seno per le donne che  avevano  partorito, un impegno 
militante fatto con estrema professionalità relativi al 1983 - 1989.

Un abbraccio forte spero di vederti in momenti creativi.
Grazie per il tuo prezioso impegno un abbraccio.  
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Giulia, 22 marzo 2015          Pietro nato 23-3-2013

Mi sembra impossibile pensare che un donnone come Laura, esempio per tutte noi di maternità, 
energia, fecondità, vita, possa essersi spenta prematuramente e che abbia dovuto affrontare 
questa prova di sofferenze. 

Risentire la tua voce e vedere le immagine di te che parli alle donne e del  miracolo 
dell’allattamento, mi ha fatto tornare indietro di due anni. Improvvisamente. Il tempo sembra 
essersi fermato, come se tu fossi ancora qui. E’ stato un incontro breve il nostro, ma legato al 
tempo più importante della mia vita, che tu ci hai aiutato a rendere facile, naturale , sereno.

Grazie al tuo prezioso supporto tante donne hanno potuto vivere e godersi l’esperienza 
della maternità. Grazie sempre Laura. Ti portiamo nel cuore.

Non ci siamo più sentite con Barbara, da tempo mi ripromettevo di venirti a trovare per 
ricominciare un po' di pratica e mi dispiace che questa sia l'occasione di un nuovo incontro, ma 
al tempo stesso trovo importante e bellissima l'iniziativa. 

Grazie sempre per quello che fai, da trent'anni! per noi donne e mamme.



     Centro Studi Yoga Roma 
      Anniversario dei 30 anni di prenatal yoga  

e allattamento materno

HALINA    Nelson adesso medico, nato il 11 giugno 1983. 
Io mio avvicinamento allo yoga è iniziato con yoga pre-natal. Volevo soprattutto che mio 
figlio nascesse avvolto nella mia serenità. Volevo anche trovare una via per vivere insieme 
a lui tutti i momenti dalla gravidanza alla nascita imparando ad ascoltarlo. Non meno 
importante per me era il desiderio di non perdermi nel dolore delle doglie nel momento 
tanto importante per mio figlio, quello dell’ingresso nel mondo aperto, senza i confini del 
mio utero. 
Fino allora non mi ero mai avvicinata allo yoga ma sapevo che la sua pratica apriva le porte 
ad ascolto del proprio corpo e al coinvolgimento della coscienza nelle sfumature nascoste 
della mente. Così, al quarto mese di gravidanza, ho iniziato yoga prenatal. 
La gravidanza per me è stata veramente un periodo magico sia perché il figlio era molto 
desiderato, sia perché mi emozionava l’idea di portare dentro di me un essere che evoluiva 
e cresceva, un’altra vita dentro la mia vita. 
Confesso che yoga mi ha dato quello che io volevo. Ho avuto un travaglio di otto ore 
meravigliose. Quello che ho più sfruttato di tutta la pratica imparata e assimilata è stato il 
rilassamento. Sentivo come un’onda di mare che si avvicina e se ne va ad ogni doglia del 
mio travaglio. Sentivo un’intesa con quella creatura che si preparava per affacciarsi al 
mondo e avevo una voglia enorme di vederlo con gli occhi. 
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Quanto ho parlato a lui, quanto l’ho sentito, quanto abbiamo vissuto insieme. Nel 
momento in cui è nato però io ho chiuso gli occhi, non so perché, forse per sentirlo ancora 
con me. Gli ho aperti quando ho sentito un lieve sussurro del suo respiro sulla mia pancia e 
ho visto come lui si spingeva verso mio seno. Volevo parlargli per fargli sentire la mia voce e 
mi è uscito spontaneo “quanto sei bello, mio piccolino”. 
L’allattamento per me è stato come la continuazione della gravidanza, suo sviluppo 
dipendeva dall’alimento che io gli davo. Nelle ore di allattamento cercavo di stare lontano 
dai rumori e nei luoghi accoglienti. 
Non ho praticato yoga insieme al mio bambino, così, per mancanza di occasioni. 
Quando mio figlio da bambino era agitato o non riusciva dormire, facevamo 
rilassamento insieme. Erano momenti d’intesa e benessere. Quando era più grande, lui 
stesso mi chiedeva di fare rilassamento e l’intesa è rimasta sempre la stessa. 
Adesso sono nonna di un maschietto da tre mesi, figlio del mio “piccolino”. Anche mio 
figlio pratica yoga quando trova tempo e molto di più la mia nuora insieme al piccolo 
Andrea. 
Con Andrea parliamo molto… lui ha il suo linguaggio molto ricco di suoni, gesti e 
espressioni sul viso. Io vorrei tanto sapere cosa lo sta entusiasmando in quel momento… 
Ma non importa, lui sta scoprendo il suo mondo e questo è già una grande conquista. 
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Ilaria,     Leonardo nato a settembre 2011.

Cara Barbara, è con grande dolore che apprendo che Laura non c'è più. Non immaginavo 
che potesse stare male. Pensavo a lei proprio qualche giorno fa, desideravo raccontarle che 
ora vivo ad Abu Dhabi e che mi piacerebbe aiutare le neomamme come faceva lei. La penso 
sempre con ammirazione e riconoscenza.

Ho frequentato poco il corso di yoga in gravidanza, perché già iniziato al momento in cui 
l’ho scoperto, per cui ho perso gli incontri sull’allattamento. Il corso ha comunque 
rappresentato per me un’esperienza speciale, l’unica sulla preparazione alla nascita che mi 
ha fatto sentire e vivere con fiducia la naturalezza del parto, credere nella forza e 
nell’energia vitale che è nella mamma e nel bambino.
Ho conosciuto Laura ad un mese dalla nascita di Leonardo, su consiglio di Barbara, perché 
desideravo molto poterlo allattare in modo esclusivo. Nato molto piccolino, l’”attacco” e la 
suzione non riuscivano bene, e fin dall’inizio non riuscivano bene, e fin dall’inizio dovevo 
dargli l’aggiunta di latte artificiale. Per tutti attorno a me, medici, familiari, amici, questo 
era naturale e scontato, soprattutto dopo così tanto tempo. Ma non mi sono arresa, e 
sostenuta da mio marito ho chiamato Laura, che mi ha insegnato davvero come favorire un
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“buon attacco”, mi ha informata come nessun altro, rassicurata, aiutata ad avere fiducia. E 
finalmente, con grande gioia, ho allattato Leonardo senza ricorrere ad aggiunte. È stata 
un’esperienza piena per entrambi, di gratificazione e di contatto.
Ricordo  anche  quando  ci  siamo  trovate  tra  neomamme  a  chiedere  a  Laura  dello 
svezzamento, e di quanti utili consigli ci ha dato per facilitare la scoperta di nuovi sapori e 
consistenze, accompagnando in modo naturale la scoperta del mondo. Mi colpiva come 
Laura sapesse mettere in concreto, e aiutasse a realizzare, principi essenziali sullo sviluppo 
del bambino. Quando Leonardo, a un anno e mezzo, non voleva saperne di lasciare il seno, 
ed  io  sentivo  la  pressione  degli  altri  a  toglierglielo,  anche  bruscamente,  ho  voluto 
confrontarmi nuovamente con lei. Laura ha condiviso con me la sua esperienza di mamma, 
ed io ho sentito che era giusto rispettare i nostri tempi. Così qualche mese più tardi questo 
momento importante è arrivato, e l’ho potuto accompagnare in modo sereno e naturale. 
La sua prematura mancanza lascia in me e in mio marito un grande dolore, anche se 
quello  che  ha  fatto  per  noi  e  per  il  nostro  bambino,  con  il  suo  modo  rispettoso  e 
accogliente, la sua preparazione e dolcezza, ci rimane vivo dentro. 
La penso sempre con grande affetto e gratitudine.
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Lucia

Ho conosciuto Laura Antinucci nel maggio del 2010. Era da poco nata la mia prima 
figlia che rifiutava in ogni modo di attaccarsi al seno. Così piccola eppure già capace 
di chiudere la bocca e girare la testa dall'altra parte ogni volta che le proponevo il 
seno. Ma ci tenevo così tanto a darle il mio latte! 

Nora, la mia migliore amica, mi diede il numero di Laura. A lei aveva risolto tanti 
problemi, anche io volevo provare. Laura stette con me e mio marito e la bambina 
tante ore. Ci diede tantissimi e preziosissimi consigli. Ma, soprattutto, riuscì a darmi 
la forza di credere in me stessa e nelle mie capacità. Fu un lungo percorso, ogni volta 
che stavo per lasciare la chiamavo e ogni volta riusciva a darmi nuovo coraggio e 
nuova forza. Sono riuscita a dare il mio latte a mia figlia per 8 mesi. Mi tiravo il latte 
con il tiralatte e sono arrivata a produrne tanto, oltre quello che davo a mia figlia con 
il biberon, da congelarne 10 litri!

Laura, per noi di casa, era diventata la Signora del Latte! 
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Ricordo ancora quanto ci siamo emozionate quando l'ho chiamata per dirle che a 5 
mesi mia figlia finalmente si era attaccata! Era stata una vittoria per entrambe!

Pochi mesi fa ho avuto un altro bimbo. Mio figlio è nato pretermine e non ho 
potuto attaccarlo subito al seno e stando in terapia neonatale potevo stare con lui 
poche ore al giorno. Ma grazie all'esperienza precedente e memore dei 
preziosissimi consigli di Laura, sono riuscita ad avere da subito latte a sufficienza. 
Ogni volta che mi tiro il latte o attacco il bimbo al seno penso ai consigli di Laura.

Laura è stata una persona speciale per noi di casa. I miei figli sono potuti crescere 
con il latte materno grazie a lei, ai suoi consigli, alla sua professionalità e alla 
carica emotiva che riusciva a trasmettere. Un grande dolore è stato per noi sapere 
della tua scomparsa.

Io e i miei bimbi desideriamo dirti: grazie Laura, Signora del Latte!
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Lupita  (S.Paulo - 12 Aprile 2015)
Enrico nato 21/11/1991

La mia prima ed unica gravidanza a 35 anni. Un comune amico psicanalista mi consiglia il corso di Barbara Woehler. 
Non avevo mai praticato lo Yoga. Ero nei primi mesi gravidanza e non mi ero ancora avvicinata al mondo di mio 
figlio, così pensai di cominciare subito il corso. Gli insegnamenti di Barbara W, la sua grande professionalità ed 
esperienza mi hanno permesso di: 

- scoprire prima di tutto il mio corpo, i sui ritmi, i blocchi, l’equilibrio ...ecc. 
- imparare a sentirlo, risvegliarlo e curarlo; di conseguenza ho potuto
- contattare il bambino che nasceva in me ed infine di
- preparare il parto e l’allattamento fisicamente ed emozionalmente grazie ad una pratica durata alcuni mesi
- apprezzare meravigliosi strumenti naturali come il respiro, il kundalini, le vibrazioni, l’alimentazione... ecc.

(anche se avevo già fatto delle valide esperienze complementari come lo stretching, il training autogeno, le diete 
disintossicanti, la psicologia… ecc.)

Il mio parto è stato indotto.  Mio malgrado ho partorito in una clinica romana dove il personale medico era lontano 
dalla “filosofia” alla quale mi ero avvicinata con Barbara W.  Fortunatamente il parto è stato naturale.
Ero delusa, frustrata ed impaurita ma sentivo comunque una grande forza interiore,  sapevo di avere dei validi 
strumenti da mettere in pratica. Il respiro e alcune posizioni mi hanno aiutata a sopportare la sofferenza di un lungo 
travaglio, a non perder le forze, l’elasticità e la speranza mantenendo l’ossigenazione utile ad me e a mio figlio.

L’allattamento inizialmente è stato molto difficile, il primo figlio, il seno non era pronto. Mio figlio impaziente e allo 
stesso ancora piccolo per avere la resistenza fisica necessaria. Così ho contattato Laura Antonucci che mia ha dato dei 
validi consigli e mi ha incoraggiata ad andare avanti. 
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machi e maurizio
alice 2-9-93
matteo-10-8-96
simone 12-12-2000

Laura, accoglienza e apertura sono le prime parole dell'alfabeto che mi vengono in mente pensando a te e 
poi  con  il  lavoro  di  Barbara  anche  il  poter  pensare  che  sia  possibile  fare  spazio  e  poi  la  danza 
dell'allattamento "il dare e ricevere" il far crescere per crescere a tua volta e poi  l'unire ciò che si è imparato 
come madre per arricchire e integrare ciò che si è e si da come professionista.

Si Laura è stata maestra e compagna anche lì, pronta a rispondere quando avevi un dubbio a dirti l'ultima 
novità utile alle mamme. Grazie Laura per essere stata insegnante maestra  e compagna di strada.

L'unica cosa che forse mi rammarico? di non essere riuscita a ricambiare abbastanza ciò che ho ricevuto nel 
sostenerti quando poteva essere meglio mettere qualche limite.
ma si sa... le mamme non sanno mettere limiti perché il loro standard è solo... l'immenso amore.

mi fa piacere risentire la voce di Laura, quelle voci che ti accompagnano serene e che ti fanno sentire che ce 
a puoi fare anche tu. cosa mi piacerebbe fare ora per e con te?
cantare un profondo AUM con chi ha condiviso un pezzo di strada con te. Grazie    



     Centro Studi Yoga Roma 
      Anniversario dei 30 anni di prenatal yoga  

e allattamento materno

Maria Francesca, psicoterapeuta
Costanza, nata il 12 ottobre 1992

Sono passati quasi 23 anni dalla nascita di Costanza, la mia prima figlia, e dai bellissimi ed 
intensi mesi della sua attesa.
Praticavo lo yoga già da vari anni e quindi è stato per me naturale farmi accompagnare da 
questa magnifica disciplina anche durante la gravidanza. 
Ricordo soprattutto l’atmosfera onirica e allo stesso tempo molto corporea che 
accompagnava la nostra pratica con Barbara, la consapevolezza dell’importanza di 
concentrarci sul respiro che si accordava a quello del bambino e di rilassare il corpo e la 
mente lasciando andare le tensioni.

E’ stato anche molto bello condividere alcuni incontri con i partner, utilissimo per aiutarli ad 
accompagnarci e sostenerci nelle posizioni del travaglio. Sebbene quest’ultimo sia stato nel 
mio caso piuttosto lungo, ho deciso di non sottopormi ad alcun tipo di anestesia e credo che 
ciò sia stato molto merito dello yoga, che insegna a non avere fretta, a cercare di seguire i 
propri ritmi naturali senza farsi sopraffare dal dolore fisico restando presenti a se stessi.
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Marianna, medico
Penelope nata il 15.01.2014

Laura……Entravi nelle nostre case di neomamme in punta di piedi, uscendone 
regina umile nelle nostre menti e nei nostri cuori…
 
Laura era cosi’….estremamente professionale….. ma la sua naturalezza era tale che 
ti accorgevi pienamente della sua professionalità solo dopo che se ne era andata e, 
come una Mary Poppins moderna, aveva trovato la “pillola” più adatta per 
stimolare il tuo allattamento e la tua maternità…

Dedicava il suo tempo - che si allargava e sembrava non avere fine e confini- a te e 
al tuo piccolo………entrava nella tua casa, ma in realtà entrava dentro di te e ti 
sapeva ascoltare …….
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c’eri sempre quando ci seguivi e allo stesso tempo ci portavi a conquistare passo dopo passo 
ognuna con il suo ritmo e i suoi tempi la nostra autonomia e i nostri primi passi di 
mamma….

E poi quanti babies  hai salvato –Laura- dal fatidico colpo di calore? O dall’essere sommersi 
di crema penathen applicata a chili su pisellini e patatine? O ancora quanti ne hai salvati 
dal fatidico cucchiaino di limone anti singhiozzo? E quanti hai fatto “ruttare” beati?
 
Alle volte mi chiedo perché alcune persone abbiano il destino di una vita dura …
alle volte mi chiedo come facciano le persone cosi’  ad andare avanti…poi arrivano 
persone che non vanno solo avanti ma costruiscono e allora vanno via tutti i 
perché….
 
Hai risposto ad una vita “che sapevi breve e piena di sofferenza” gettando semi, 
semi di fiducia nelle capacità e particolarità di noi neomamme ….
Ora questi semi sono in noi, ma soprattutto si riverberano nei nostri/tuoi babies 
amplificando e allargando il tuo tempo senza fine e confini..  Grazie Laura
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Maria Cristina, architetto, insegnante yoga                
Micol 24/12/1993        
Tommaso 16/4/1998

Gravidanza_parto_post partum
Un nuovo rapporto con il corpo e con la potenza della vita.
Il desiderio di rallentare, ascoltare, odorare, assaporare,
carezzare ed essere accarezzati, nutrire ed essere nutriti.
L'amore incondizionato senza scopo.
La fatica ripagata dalla gioia di un sorriso senza motivo.

Grazie Barbara  della possibilità di condivisione delle emozioni e paure in un periodo così 
particolare della vita, e Grazie Laura della semplicità, dell'affetto e della felicità che 
diffondevi nelle relazioni con le bimbe /i, e dell'incoraggiamento e di tutti i consigli 
preziosi  per divenire una mamma consapevole e “nutriente”.

Laura sei stata un magnifico dono per tutte le mamme che hanno avuto la fortuna di 
incontrarti.
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Michela, educatrice tutor del Comune di Roma
Chiara 13 giugno 2013

Laura è stata la prima persona che ha visto nostra figlia Chiara. Era il 13 giugno del 2013 
avevo partorito la mattina presto e mia figlia  lontana da me si prestava alla prima fila 
della sua vita, quella della visita del neonatologo… Aspettavamo che la bambina fosse 
portata nella nostra stanza , mia madre dormiva per terra sul tappetino che avevo portato 
per fare yoga e il mio compagno era accasciato sul divanetto. Sapevo che era il momento 
giusto per chiamare Laura, ero stordita e faceva caldo, mi ricordo che da quel giorno si 
poteva  accendere  l’aria  condizionata,  era  arrivata  Chiara  e  l’estate  assieme.  “Pronto 
Laura, sono Michela  del corso yoga pre parto e allattamento, ho fatto come mi avevi 
detto, ho attaccato subito in sala parto mia figlia al seno ma ora me l’hanno portata via e 
ho bisogno del tuo aiuto, puoi venire?” Mia madre novella nonna distrutta era andata a 
casa, il neo padre si era addormentato sul divanetto e io…. E io ero “sola” con la mia 
bambina…la MIA bambina!  Non sapevo davvero dove mettere le  mani  ed ero anche 
parecchio stanca.  Prima che arrivasse Laura avevo provato vari  modi per attaccare la 
bimba, anche la presa a rugby che con il mio seno enorme era davvero esilarante, era più 
grande il seno che la bambina (ho le foto!) 
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Poco dopo arrivò Laura, la salvezza! Laura, dolcemente e completamente a suo agio prese  
Chiara le cambiò il pannolino e se la rigirò un po’ fra le mani, mani sapienti.  Iniziò a togliere 
il minuscolo body di Chiara e mi disse di scoprirmi per poter appoggiare la piccola “skin to 
skin” a me. Mi passò Chiara, l’appoggiai sul mio petto e Laura con un tempismo da record 
mi disse che voleva scattarmi una foto… quella che poi sarà la mia prima foto con Chiara. In 
quel momento passava un’ infermiera che vedendo la bambina svestita in tono preoccupato 
mi chiese cosa fosse accaduto ..Laura  ed io con un sorriso le dicemmo semplicemente “skin 
to skin” semplice no?  Laura mi aiuto ancora per far attaccare la piccola e poi  così come era 
arrivata se ne andò.
Durante  l’estate  la  contattai   per  vari  problemi  con  l’allattamento,  mi  aiutò  tantissimo 
dandomi consigli pratici e anche grazie a lei che dopo tre mesi riuscii a togliere l’aggiunta e 
fare  ri-allattamento.  Laura  è  stata  una  meteora  nella  vita  della  mia  famiglia,  veloce  ma 
importante .
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Monica,   Matteo 2010
Cara Barbara, dopo aver letto sono senza parole...
Laura , la dolce Laura,  mi ha aiutato tanto quando Matteo, nato prematuro , 
non si attaccava al seno.
e poi quante altre cose potrei aggiungere per onorare il suo ricordo !!!!
 
L'avevo sentita i primi giorni di dicembre 2014!
Per chiederle qualche consiglio su come smettere di allattare , la mia seconda 
bimbetta di nome "Chiara", ormai di due anni e 6 mesi!!!!!
 
insomma PER SOTTOLINEARE CHE GRAZIE ALLA DOLCE LAURA HO 
ALLATTATO DUE BIMBI AD OLTRANZA!!!!
MATTEO DUE ANNI E 3 MESI,  CHIARA  DUE ANNI E 6 MESI

un'esperienza unica al mondo!!!
solo una mamma mi può capire!!!!
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Monica, psicoterapeuta 
Sara, nata il 11/01/2001
Ecco i miei pensieri Barbara, incontrarti mi ha riportato ad uno dei momenti 
più belli e intensi della mia vita!
Lo Yoga mi ha regalato momenti di pace, il lusso di dedicare del tempo solo a 
me e alla mia pancia, respirare insieme alla mia bambina, sentire pienamente la 
ricchezza di quel momento. I  nostri  mercoledì mattina! Ricordo che la notte 
prima di  partorire  (purtroppo ho fatto  un cesareo  programmato)  ho  pianto 
tanto perché sentivo che ci  stavamo separando e che non saremmo mai più 
state così vicine.

Laura, diceva: “Una brava mamma deve essere un buon facchino… “ parole 
sante!! E anche “Va be’, anche se sei ancora in vestaglia a mezzogiorno, che 
importa?.....” La gioia e la pienezza di poterselo concedere…
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Nicole
Che triste notizia che mi hai dato! Tu [Chiara] mi hai presentato Laura che è stata un 
fondamentale punto di riferimento per me nei lunghi anni di allattamento e 
gravidanze varie. 

Era la mia ancora di salvezza, riusciva ad infondermi tranquillità e sicurezza nei 
momenti in cui avrei mollato tutto. 

Mi ha insegnato la poesia dell'allattamento, che non avevo provato con Vittorio 
poiché nessuno mi aveva spiegato come fare. 

Lei, con infinita pazienza e inesauribile calma mi ha guidato in quei momenti 
meravigliosi ma altrettanto faticosi. 

Vengo con te. Un abbraccio e a domenica. Baci baci
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Nora

Avevo 35 anni quando  è nata mia figlia Greta, avevo seguito un ottimo corso di preparazione al 
parto, il parto naturale all’ospedale San Camillo non era stato traumatico come ancora accade in 
certi ospedali, la bambina stava bene ed io anche.
Però dopo alcune settimane l’allattamento mi procurava dolore e soffrivo tantissimo: 
apparentemente non c’era nulla, fino a quando cominciarono gli ingorghi ed una mastite….
Mi diedero il numero di telefono di Laura Antinucci, specializzata in allattamento.
Ero a casa da sola, sofferente, presi il telefono e chiamai. Mi rispose una voce di donna dal colore 
chiaro e squillante, spiegai in breve cosa mi accadeva, dolore, bozzi duri al seno e nulla di 
evidente.
Ricordo che lei mi chiese se ero sola, risposi di no, che avevo mio marito….mi chiese se avevo 
aiuti…risposi che avevo una donna ad ore che mi aiutava nelle faccende domestiche…arrivò 
una domanda diretta: “Nora, sei stanca?” Mio silenzio….dove ero? Chi ero diventata? Chi era 
Nora allora? Una donna di 35 anni impreparata ad essere madre, piccola dentro un abito nuovo 
enorme, nel quale mi perdevo…Nessuno mi aveva detto cosa sarei diventata, e sentire 
pronunciare il mio nome che suonava nuovo in quella veste di madre mi raccontò in un istante 
che non ero più quella Nora di prima, non ero più una fanciulla, ero altro, ero dentro un 
cambiamento, una rivoluzione che mi trascinava prepotentemente fuori da me…
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”Devi trovare il modo di riposare!”
Poi mi disse di curare il mughetto, anche se non era visibile, era certa che fosse mughetto, pillole per 
me, gel nella bocca della piccola e poi tachipirina 30 minuti prima di attaccarla al seno… mi salutò con 
dolcezza, lasciandomi con disponibilità a risentirci se le cose non fossero migliorate.Io seguii alla lettera 
la terapia e le cose si risolsero…. Negli anni successivi ho dato il numero di Laura a diverse amiche che 
hanno grazie a lei risolto questioni di allattamento ben più impegnative, e ricevevo sue notizie così, 
senza averla mai incontrata.

Altri anni dopo, un capodanno, a casa di Ornella, ostetrica e amica arrivo con mio marito e la bimba, già 
grande…mi presento agli altri invitati e tra loro una donna con un viso sorridente, una donna 
accogliente e solare, il suo nome mi sfugge come spesso accade nei gruppi e nelle serate…parliamo un 
pò e le chiedo che lavoro faccia, lei mi dice che si occupa di donne e allattamento… “Lavori per caso con 
Laura Antinucci?” le chiedo “Lavoro con Laura, ci lavoro tutti i giorni….” La guardo con attenzione, 
caspita conosce Laura Antinucci!! Sorride e dice “Sono Laura Antinucci”.

Eccola Laura, dopo tanti anni. Una fortuna averla incontrata, quella sera in realtà fu poi lei a parlarmi 
della sua vita fitta di dolore, dolore familiare negli affetti, ma era forte, una donna forte messa a dura 
prova dalla vita. Avrei voluto frequentarla, ma questo poi non è accaduto, avevo una pallida amicizia su 
facebook, ma tanto mi bastava. E attraverso il pallore di facebook ho saputo della sua scomparsa.
Se scrivo è perché vorrei ringraziare Laura per quello che è stata, per la sua sapienza e empatia, e dire 
che per me è stato un onore averla conosciuta…un grande onore!
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Olga 
Francesco nato il 18.06.2007

Il mio primo corso di yoga è stato nel 2007, un corso specifico per la gravidanza. Una cara amica 
mi  aveva  indirizzata  a  Barbara  raccontandomi  quanto  si  fosse  trovata  bene.  E  questa 
informazione  si  è  rivelata  un  dono,  imprevisto  quanto  meraviglioso.  Tanto  da  portarmi  a 
praticare yoga con lei per tutti questi anni. 

I  mesi  passati  sotto l’attento e  dolce sguardo di  Barbara e  le  sue cure amorevoli  sono stati 
veramente piacevoli. Le posizioni e gli esercizi  respiratori  si sono rivelati essenziali nelle ore 
più difficili che hanno preceduto il parto, contribuendo a renderlo un’esperienza meno dolorosa 
e traumatica.

L’intero corso è stato, poi, arricchito da testimonianze di altre mamme, incontri con neonati, 
coinvolgimento dei futuri papà per far loro vivere appieno questo evento così importante.
Insieme a Barbara a prendersi cura di noi future mamme un’altra creatura speciale come lei, 
Laura Antinucci. Laura mi ha insegnato come attaccare il bimbo al seno, le diverse posizioni, 
come curare il seno con creme naturali e tante altre cose.
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Lei è stata indispensabile quando è nato mio figlio.  Faceva un gran caldo, quasi 40 gradi,  io 
avevo pochissimo latte e per questo mi disperavo. Tutti mi dicevano di dare al mio bambino il 
latte artificiale, di lasciar perdere, ma io non mi rassegnavo all’idea di non poterlo allattare. Poi 
ho  telefonato  a  Laura  e  lei,  sia  pur  a  distanza,  essendo  in  un’altra  città,  ha  saputo  come 
sostenermi ed aiutarmi per giorni e giorni, dandomi la forza per non mollare e tanti suggerimenti 
per riuscire a nutrire il mio piccolo.

Il risultato è stato che in breve tempo ho eliminato il latte artificiale ed ho potuto allattare mio 
figlio per un anno e mezzo. Le sarò eternamente grata.

Laura non è più con noi, ma vivrà nel ricordo di tante mamme che, come me, hanno potuto 
conoscerla ed apprezzarla per tutto l’amore ed il sostegno che ha saputo darci.
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Olivia, Doula e peer counsellor in allattamento e babywearing
Anita nata il 3/10/2011

Laura è venuta a casa mia al quinto giorno di vita della bambina, quando eravamo nel pallone più 
totale. Ci ha portato la sua calma e il suo sorriso. Siamo rimasti nel pallone per tre mesi, ma il 
primo sorriso di mia figlia mentre la allattavo, da sotto in su, mi ha ripagato della frustrazione di 
quel periodo. Quando lo raccontai a Laura, sapeva di cosa stavo parlando. Era come se mi avesse 
aspettato al varco, come se sapesse che sarebbe successo e che sarei arrivata lì. Quella sua fiducia è 
stata importante e mi ha trainato durante il primo anno di vita di Anita. 

Il 15/08/2013 è nato in casa Pietro. Non avrei mai partorito in casa se non fossi passata da via delle 
Alpi e non avessi conosciuto Barbara, Maria Cristina, Laura, Ornella, ecc. 

Oggi: grazie a Laura sono diventata peer counselor in allattamento materno, seguendo 40 ore di 
corso OMS/Unicef su sua precisa indicazione. Poi ho proseguito questo cammino a fianco delle 
mamme formandomi come Doula certificata per il  supporto emotivo e fisico alle donne e alle 
coppie durante la gravidanza, il parto e il puerperio. Lavoro soprattutto con le mamme straniere 
che a Roma sono lontane dalla propria famiglia e si sentono spaesate, in italiano, inglese e tedesco. 
Laura mi ha passato il mio primo lavoro, mettendomi in contatto con una futura partoriente e 
spronandomi su questa strada.
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Ornella, ostetrica olistica, IBCLC [International Board Certified Lactation Consultant]

Quando Laura mi presentava a qualcuno, diceva “ Questa è Ornella, la mia ostetrica e mia 
amica “

Quando presentavo Laura a qualcuno , dicevo “ Questa è Laura mia guru e maestra  e 
mia amica “

Grazie a lei, ho seguito il percorso per diventare  IBCLC, mi ha molto spronato a farlo, mi 
ha aiutato tante volte con consigli, ci siamo molto confrontate e aiutate, nella vita come 
nella professione, dandoci una mano e divertendoci insieme, di fronte a un buon bicchiere 
o un buon piatto, era una buongustaia , come me.

Grazie Laura, di tutto quello che hai saputo darmi, anche se per troppo breve tempo.
Sei andata via troppo in fretta per tutti noi, che ancora non ce ne capacitiamo.



     Centro Studi Yoga Roma 
      Anniversario dei 30 anni di prenatal yoga  

e allattamento materno

Rachael, Avvocato
Mother of Alberto ("Bertie")
Born 4 February 2008

This photo was taken at Laura's house 
when Bertie was only 4 weeks old.  It 
was at the end of a consultation that, 
together with many phone calls to 
Laura, made the difference to the long-
lasting breast-feeding relationship that 
Bertie and I enjoyed.  



     Centro Studi Yoga Roma 
      Anniversario dei 30 anni di prenatal yoga  

e allattamento materno

But it was a very rocky start, and without the kind and knowledgeable Laura to 
provide technical advice and ongoing moral support during the first 6 weeks, I don't 
know what would have happened.  I probably would have missed out on one of the 
best experiences of my life.

While I am sure there is another, nicer, photo of Bertie with Laura somewhere 
(probably of him wrapped around her in the session with new mothers that we 
attended when he was about three months old and I was finally out of my pyjamas!) 
this one reminds me of how skillful she was in transmitting calm and reassurance in 
the many high-anxiety moments of that early time.

I am so thankful to have experienced her wise and sensitive support, and I know that 
many, many others were as fortunate as I was.

Best wishes
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Raffaella, Avvocato       Leopoldo Luigi 10/02/2012
 
La  notizia  della  scomparsa  prematura  di  Laura  Antinucci  mi  ha 
particolarmente colpita. La ricordo come una persona estremamente solare 
che trasmetteva energia e positività: non ci si aspetta che una persona del 
genere venga colpita dalla brutalità della malattia. Ricorderò sempre Laura 
anche perché grazie a lei ho incontrato la tata che Leopoldo ha avuto sin 
dalla nascita e ha tuttora, che immagino per lui costituisca un punto fermo 
assieme alla sua famiglia.
 
La pratica dello yoga l’ho scoperta come autodidatta all’inizio del 2011 (mi 
viene da sorridere se ripenso a come praticavo con due o tre manuali aperti 
davanti,  cercando  di  capire  bene  i  movimenti  da  fare  e  le  posture  da 
assumere). Quando mi sono decisa a frequentare un corso ho scoperto di 
essere incinta! Per fortuna la mia scelta è caduta su Barbara, una insegnante 



     Centro Studi Yoga Roma 
      Anniversario dei 30 anni di prenatal yoga  

e allattamento materno

fantastica  che  oltretutto  è  specializzata  nello  yoga  al  femminile!  Così  la  mia  pratica  in 
gravidanza ha coinciso con la mia iniziazione e ritengo che sia principalmente merito dello 
yoga se il cammino dalla gravidanza al parto per me è stato del tutto naturale.
 
Lo  yoga  è  stato  anche  determinante  per  capire  l’importanza  dell’allattamento,  nel  quale 
Laura ha avuto un ruolo fondamentale. 
Purtroppo però, per motivi che non sono qualificata a spiegare, non sono stata in grado di 
produrre latte a sufficienza.

Sono profondamente convinta che la positività e la determinazione che mi sono servite in 
fase  di  gravidanza  -  durante  la  quale  ho  continuato  a  svolgere  tranquillamente  la  mia 
professione - nonché nel momento del travaglio e del parto sono frutto dello studio e della 
pratica dello yoga, in particolare del pranayama ( che ho praticato in gravidanza anche 
con Antonio Nuzzo) che mi ha aiutato a sopportare i leggendari dolori del parto!
 
Lo  yoga  è  la  via  per  trasformare  in  energia  ogni  eventualità  di  dolore,  raccogliendo  e 
indirizzando verso orizzonti positivi la forza profonda che abita dentro di noi e che ci unisce 
al divino.
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Renata, avvocato
Elena, nata il 17 giugno 2014 

Cara Barbara questa notizia mi rattrista davvero tanto. Sono senza parole! Come ricorderai 
ho conosciuto Laura quasi  un anno fa e se penso che (solo)  grazie a lei  ho capito come 
allattare la mia piccola Elena (nata da parto spontaneo) mi rattrista il  doppio non averle 
potuto dire di persona: sinceramente grazie! 
Anche perché come sai quello del parto e del diventare mamma per la prima volta è un 
momento/fase tanto delicato che un consiglio sincero, concreto e amorevole come il suo mi 
ha dato notevole forza anche per affrontare altre periodi/dubbi. Quanto alla mia esperienza 
posso dirti che il video della suzione, piuttosto che la bambola di pezza con tetta finta, la 
letteratura scientifica e annessi consigli sull'appetito/peso/nutrimento/cambio pannolino/
pipì sono stato il mix più saggio che potessi ricevere. Davide il mio compagno dopo due 
giorni dalla nascita di Elena ha commentato: sembri una madre al suo terzo figlio! Grande 
sicurezza  dunque,  questo  l'effetto  principale  della  presenza  di  Laura  nella  mia  vita  da 
gestante. 
Quanto allo yoga maternità posso dirti che mai nessun corso pre-parto fu più utile delle tue 
lezioni e dei tuoi consigli per le mie 13 ore di travaglio;(
Infine, se non ricordo male Laura aveva quattro figli...  A loro il mio pensiero di affetto e 
rispetto più sentito! 
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Sara
Bianca 18-02-2014

Non scorderò mai la prima volta che vidi Laura: c'era un incontro mamme/
neonati/gestanti e noi dovevamo ancora partorire. Lei era seduta nel tuo ufficio 
dietro la tua scrivania. Con la calma e la serenità di chi sa cosa deve fare, aveva 
adagiato su di sé un neonato, pancia a pancia. Lui sembrava fosse nato per stare lì. 

Non lo reggeva neanche, il suo corpo faceva da sostegno al piccolo con grande 
naturalezza. Questa posizione "pancia a pancia" è stata per me e per mia figlia 
Bianca un piccolo rifugio di calore e affetto per diversi mesi, il luogo dove i nostri 
respiri si sono amalgamati rimanendo una cosa sola.

Laura ha illuminato il tuo corso con la sua dolcezza e la sua competenza. Ci ha 
saputo insegnare e rassicurare. Ha svolto il suo lavoro con grande sobrietà e umiltà 
e questo a mio avviso ha esaltato tutta la sua professionalità e il suo splendore di 
donna e mamma. 
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Silvia
Diego 30-7-2010

I nove mesi in cui abbiamo aspettato di vedere per la prima volta in volto il nostro 
amore Diego sono stati i mesi più belli della nostra vita.
Un lungo periodo magico, come solo l'attesa di un amore sa essere. Magico perché 
ricco di speranza, di ottimismo, di serenità. Contro un mondo che va di corsa e che 
vuole tutto e subito, la gravidanza ti costringe all'accettazione di un tempo lento. 

Alla consapevolezza che la costruzione di qualcosa di unico, nuovo e speciale 
necessità del tempo giusto per godere davvero dell'oro prezioso che poi ti ritroverai 
tra le mani per tutta la vita. Devi saper aspettare, riappacificarti con la magia 
dell'ignoto che porti in grembo, costruire l'amore passo dopo passo, giorno dopo 
giorno, in un crescendo di emozioni e di consapevolezza.  In questo la pratica yoga 
in gravidanza è stata per me, per noi, un percorso fondamentale di continua 
maturazione: ha significato la conquista della riflessione su se stessi e sulla nuova 
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famiglia, la pace e la concentrazione testa/cuore/pancia su Diego, la capacità di 
ascoltare il mio respiro per la prima volta! Non sai davvero che sai respirare finché 
non ascolti il tuo respiro: è solo in quel momento che capisci chi sei e quanta pace e 
concentrazione servono per imparare ad ascoltare - davvero - se stessi.

Nella corsa continua, la pratica yoga era il NOSTRO momento. Noi e solo noi. 
SilviaMarcoDiego.

E poi Laura che con la sua dolcezza, con i suoi occhi buoni, ha saputo aprirci le 
porte del favoloso mondo madre/bambino. Lei è stata l'apripista della nostra nuova 
vita. Le sue dispense sull'allattamento sono state preziosissime, anche per chi come 
me ha faticato così tanto ad allattare il proprio bimbo. Ci ha spiegato il senso 
profondo dell'accudimento, accompagnandoci nel viaggio meraviglioso che è la 
conoscenza e la scoperta del proprio figlio.

Grazie
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Silvia, insegnante
Sara nata il 17 giugno 2010

Respirare ascoltando il proprio respiro e me stessa, accogliere il cambiamento dentro di me 
(abbracciando anche la paura ), senza giudizio: senza lo yoga non sarei riuscita a vivere bene 
un periodo intenso e delicato come quello della mia prima gravidanza.  
Tra le paure c'era anche quella di non essere in grado di fare la cosa giusta, (come se ce ne 
fosse solo una), in qualsiasi ambito: dalla scelta del luogo dove partorire, al dilemma 
epidurale sì-no, fino alle paure sul tipo di madre che sarei stata. 
Lo yoga mi ha aiutato a vivere le mie emozioni e le mie sensazioni con consapevolezza, 
permettendomi di farle affiorare alla coscienza, senza giudicarle.
Anche per quanto riguarda l'allattamento, da Laura mi è arrivato lo stesso messaggio 
rassicurante, che mi ha aiutato nei momenti più difficili.
Durante il travaglio il dolore delle contrazioni e gli intervalli di tranquillità possono 
diventare una girandola infernale, in cui al dolore si somma la paura del dolore appena finito 
ma pronto a ripresentarsi.
Se questo non è accaduto lo devo al tentativo di tornare a me stessa, cercando di 
concentrarmi solo sul respiro e sull'emozione positiva della vita che stava per nascere.
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Simona, ufficio stampa                   Davide nato il 22 maggio del 2001

Mi sono affacciata a quella porta con incertezza, non sapevo bene cosa avrei trovato e se mi sarebbe 
piaciuto. E sulla porta mi ha accolto questa donna dai lunghi capelli, il sorriso largo, immediatamente 
friendly, tipico di chi vuole metterti a tuo agio e conosce la tua titubanza. 
Ciao, io sono Laura, tu?
E da quel momento quel nome ha significato la sapienza di tutto quello che non sapevo e che avrei 
dovuto sapere per essere meno spaventata di fronte alla nascita di mio figlio. Tutto quello che la mia 
mamma non mi aveva detto o io, forse, non avevo ascoltato. Una mamma, Laura, più che una teacher o 
doula  o consulente, e i mille modi in cui ciascuna di ha pensato lei e il suo ruolo. Riusciva a darmi 
serenità e al tempo stesso competenza. Perché non mangia? Perché non dorme? Perché sono nervosa? 
Perché mi viene da piangere, perché perché perché?
Mille domande, poche risposte: le sue. Calme, sapienti, mirate.
Dopo aver passato qualche ora con lei pensavo non solo di farcela ma sapevo cosa dovevo fare per 
farcela. E sapevo che, qualora non fosse tutto riuscito come doveva, avrei potuto chiedere comunque a 
lei, che avrebbe capito.
Ecco io di Laura posso dire che capiva di cosa avevamo bisogno e ci ha insegnato a trovarlo.
Sempre col sorriso e il modo di fare morbido e dolce delle mamme, divertita ma seria, competente.
Grazie Barbara per consentirci di ricordarla pubblicamente, grazie per la bella esperienza che abbiamo 
vissuto con lei e con te. Grazie a Laura per essere stata sul mio cammino.
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Susanna 
Zeno nato 28 febbraio 2014

Laura io l'ho incontrata solo due volte ma di lei mi hanno colpito subito la 
solarità e la voglia di trasmettere la naturalezza, la giustezza e la bellezza 
dell'essere madri: e quindi allattare. 

Rispondeva a noi inesperte con affetto e mai con sufficienza - anche a domande 
sentite un milione di volte. Con attenzione ascoltava le nostre pre-occupazioni, 
i nostri dubbi e poi sorridente (con 'Lorenzo' in braccio) attraverso aneddoti 
familiari ci riportava al concreto, all'essenziale.

Sedute a terra in circolo mi sembrava finalmente di vivere qualcosa di atavico e 
ancestrale. E così: imparare. Era un tempo rarefatto tutto dedicato a noi donne-
madri. Nella calma e nella disponibilità sentivo bello e facile 'attendere' con 
fiducia. 
Grazie di cuore Laura.



     Centro Studi Yoga Roma 
      Anniversario dei 30 anni di prenatal yoga  

e allattamento materno

Nadia, agosto 2015 
Salve, e scusate se permetto di disturbarvi con una mia e mail. 
Mi chiamo Nadia e accidentalmente ho scoperto della scomparsa di Laura. 
Non ci posso credere!!! 

Lei è stata uno di quegli angeli che incontri nella vita. Mi ha aiutato, insegnato ad 
allattare il mio primo figlio (in quel periodo abbiamo avuto veramente grossi problemi!) 
con dolcezza, fermezza, empatia, capacità di ascolto, competenza, ...ci sono mille 
aggettivi per definirla... 

Bellissima la raccolta di testimonianze che ho letto nel vostro sito. Sappiate che ci sono 
100000 altre donne che testimonierebbero per dire solo grazie a questo angelo che ci ha 
lasciati così presto. 

Scusate per la mia e mail ma ho letto dell'amore nei confronti di Laura da parte vostra e 
volevo anche io dire grazie Laura! 

Sapete dirmi dove posso andare a portare un fiore per lei? Grazie, Nadia 



     Centro Studi Yoga Roma 
      Anniversario dei 30 anni di prenatal yoga  

e allattamento materno

A year after….19 gennaio 2016 
Dear Barbara, I have just finished reading the testimonials of  the mothers 
who have written about their experience of  your work with Laura. With 
tears in my eyes I would like to express my gratitude to you for having put 
this together.  It really is a beautiful way to record the effect Laura had on 
some of  the mothers she worked with throughout the years.  She was a very 
special person and special sister who was so passionate about her work.  Yes, 
I would say that her work and her children where the biggest loves of  her 
life.  Some day her children will read the words written by these mothers 
and understand how deeply she touched them, and their newborn, in one 
of  life's most transformative moments..either being born or becoming a 
mother. 

So thank you Barbara.  Yours has been a great gesture of  love and 
appreciation for Laura and the work you did together. 
With affection, Katherine  
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Un ciclo finisce e uno nuovo 
si apre… insieme alle vostre 
preziose testimonianze che 
DEVO condividere…perché
 Laura continui a vivere nei 

nostri cuori… 
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Dott. Barbara Woehler 
barbara@centrostudiyogaroma.com 

www.centrostudiyogaroma.com

Si conclude la presentazione ma non la raccolta che cresce con il 
tempo. Un work in progress che aumenta con le donne che 

riesco a raggiungere. Se vi è piaciuto il progetto, 
aiutatemi anche voi.. ne conoscete altre?

http://www.centrostudiyogaroma.com

