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Mammaoggi sta seguendo da vicino il mummy blogging, un fenomeno sempre più in espansione, che
coinvolge anche in Italia una numerosissima comunità di donne, mamme e blogger. Abbiamo incontrato
Linda, la curatrice del blog Pane amore e creatività una donna, una mamma e soprattutto una creativa. Da
qualche anno Linda gestisce il suo blog dove trovano spazio idee creative e originali che ama condividere con
le amiche conosciute nel mondo on line. Ecco cosa ci ha raccontato in merito alla sua esperienza di mamma
blogger.

Come hai cominciato a bloggare?

“Ho cominciato la mia vita da blogger nel 2008, non sapendo neppure cosa fosse davvero un blog. Ho aperto
uno spazio virtuale per poter condividere, con alcune ragazze conosciute in un forum, un cartamodello. Da
quel cartamodello ne sono susseguiti altri, ogni giorno avevo notizie o suggerimenti da condividere che
potevano interessare non solo me e così ho continuato a scrivere”.

Cosa significa per te essere mamma oggi, com’è cambiato secondo te il ruolo genitoriale anche solo rispetto a
dieci anni fa?

“Non ho idea di come potesse essere diventare mamma in passato, posso parlare solamente della mia
esperienza personale. Per me essere mamma è parte della mia vita, da quando sono nati i miei bambini si
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può dire che sto vivendo per loro. Il mio lavoro da blogger si svolge in casa per cui posso dedicarmi
contemporaneamente anche alla loro crescita. Poter avere del tempo per stare insieme per me è molto
importante, perchè li vedo felici e sereni. Inoltre non ci facciamo mancare nulla, le attività creative qui a casa

nostra abbondano!!”

Ultimamente ci stiamo occupando del parto a domicilio, tu che esperienza hai avuto al momento del parto?
E cosa pensi più in generale del parto in casa?

“Io per entrambe le gravidanze ho preferito partorire in ospedale. Sono a conoscenza di tutti i benefici che
può avere la mamma nel partorire in un ambiente protetto e conosciuto come la propria casa, ma noi come
famiglia non ce la siamo proprio sentita di mettere a rischio la vita dei nostri piccoli, nemmeno per un
minuto, sebbene ci sarebbe stata un’ambulanza sotto casa nel caso di problemi. Le cure amorevoli di mio
marito durante il travaglio sono state sufficienti per me per sentirmi protetta e a mio agio, insieme abbiamo
riso e ci siamo emozionati. Di più non avrei potuto desiderare. Credo però che la possibilità di scelta per la
donna ci debba essere e sia molto importante che possa essere offerta anche a chi non se la può permettere”.

Quali sono gli argomenti che le tue lettrici o i tuoi lettori preferiscono?

“Gli argomenti che vengono letti con maggior interesse nel mio blog, sono quelli che riguardano la creatività
nei bambini. D’altronde è l’argomento principale del mio blog!”
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Una risposta a “Mamme blogger: intervista a Linda di Pane, Amore e Creatività”

1. 

wising 4 febbraio 2011 a 16:35 #

Mi sono avvicinata da poco, dall'inizio della gravidanza 31 settimane fa, al mondo dei blog. Ne scrivo
uno piccolo piccolo, ma che mi diverte tanto (http://pensiericanditi.blogspot.com). E' nato dall'esigenza
di non dimenticare niente di questo periodo unico (credo che lo sarà in tutti i sensi, ho 42 anni, è la
prima gravidanza, difficilmente ce ne sarà un'altra), poi per tenere informate le amiche lontane e per
avere, perchè no, una scusa in più per curiosare in rete. E' un mondo interessantissimo! Non posso che
ringraziare Linda e tutte le blogger professioniste, per le informazioni e l'ispirazione che ogni giorno
danno.

Rispondi

Lascia una risposta
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