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Entrata del castello del Buonconsiglio.—Foto Roberto Zeni 
Aurora Mazzoldi—Consolazione (part.) 



STEFANO FERRARI  
Docente di Psicologia dell'arte 
all’Università di Bologna, dove diri-

ge la Scuola di Spe-
cializzazione di Beni 
Storico Artistici. È 
presidente dell'Inter-
national Association 
for Art and Psycholo-
gy. Nel 2010 ha fonda-
to "PsicoArt - Rivista 
on line di arte e psico-

logia", di cui è direttore responsa-
bile e scientifico. È inoltre direttore 
della collana Amsa Acta “Quaderni 
di PsicoArt” e autore di molti libri.. 
 
AURORA MAZZOLDI  
Pittrice e Ideatrice dell’Arte Intro-
spettiva, intesa come rappresenta-
zione delle dinamiche del subcon-

scio.  Spiega parte di 
queste dinamiche nel-
la sua pubblicazione 
“Le Mie Madri - Arte 
Introspettiva”, nelle 
mostre d’arte, nelle 
conferenze e nei suoi 
siti internet: 
 

http://arteintrospettiva.com 
http://mazzoldi-best-acrylic-paintings.com    
ANTONELLA GIANNINI  
Psicologa e ideatrice di una nuova 
forma di Psicologia Introspettiva, 

utilizza le tele di Ar-
te Introspettiva nelle 
sue sedute indivi-
duali, nei suoi grup-
pi e nelle sue confe-
renze. Questo le 
permette di  rag-
giungere rapida-
mente quegli strati 
profondi della psi-
che del paziente in 

cui hanno origine i malesseri, by-
passandone le difese e disattivan-
do le dinamiche paziente-terapeuta. 

PROGRAMMA  
 

 Benvenuto della Dott.ssa Gloria Pre-

schern (Provincia Autonoma di Tren-

to, Direttrice dell’Ufficio per la Pro-
mozione Culturale). 

 Stefano Ferrari, dopo aver illustrato 

le prospettive e le finalità dell’Inter-
national Association for Art and Psy-

chology, parlerà dei processi riparati-

vi dell’arte.  

 Giannini e Mazzoldi. Psicologia Intro-

spettiva.—  Come il terapeuta può 

utilizzare l’Arte Introspettiva per ar-
rivare  alle cause dei  malesseri . 

 Intervallo. 

 Dattolo e Frittelli. Franca Frittelli, 

una storia. Si mostrerà come l’arte 
eserciti prima di tutto un’azione tera-
peutica sull’artista stesso. 

 Catagni. L’Arte Terapia nel modello 
riabilitativo del Melograno 

 Dibattito 

 

Presenta il giornalista Fabio Lucchi 

 

CARLO CATAGNI  
Psichiatra.  Partecipa a tutte le 

esperienze per de-

istituzionalizzare 
l’assistenza 
psichiatrica fino alla 
chiusura degli 
ospedali psichiatrici. 
Si é lungamente 
dedicato alla 
formazione degli 
educatori nel campo 

riabilitativo. Ha diretto il Centro per 
la Riabilitazione Psichiatrica “Il 
Melograno” ed è autore di molte 
pubblicazioni. 
 

MICHELE DATTOLO  

Ufficiale di carriera in pensione. In 
servizio è stato nel Cocer (consiglio 

centrale di 
rappresentanza delle 
Ff.Aa); addetto 
stampa per la 
missione Alba in 
Albania e per la 
Regione militare 
Tosco-emiliana. Da 
pensionato ha 
collaborato come 

giornalista al Corriere di Firenze, 
all'Unità e al Sole 24 ore. Ha scritto 
nel '91 "La democrazia in Piazza 
d'armi". 
 
FRANCA FRITTELLI  
Scultrice e scenografa,  docente di 

disegno e storia 
dell’arte con la 
specializzazione in 
storia dell’arte in 
inglese. E’ 
ricercatrice e 
scrittrice e crea 
sculture monumentali 
in granito – marmo – 
legno – bronzo – 

ceramica – per la Nuova Zelanda– 
Bulgaria– Cekia– Germania – 
Francia – Macedonia – Italia – 
Africa. 


