
è un’associazione di 
promozione sociale, con 
sede a Trento. Si propone 
di ricercare e promuovere
iniziative nel campo del 
benessere individuale e
relazionale.

Per questa ricerca, che non 
vuole trascurare
nessun apporto, ricorre ad 
Arte, Psicologia e
Introspezione.

Così l’Arte diventa Arte 
Introspettiva,
la Psicologia diventa 
Psicologia Introspettiva
e la loro collaborazione 
apre nuovi orizzonti
di ricerca e di applicazione.

PROGRAMMA DELLA SERATA
(Venerdì 17 novembre 2017 ore 20:00)

Si tratta di un incontro (in replica di un incontro 
precedente) per chiarire come funzionano 
l’istintività e l’emotività in noi, esseri umani.
Confronteremo questo funzionamento con 
quello dell’animale.

Perché? Perché l’allontanamento dalla natura 
ci sta creando seri disagi. L’istintività e 
l’emotività sono spesso vissute come un 
problema invece che come una preziosa 
risorsa.

L’incontro di tre esperti in differenti settori (arte, 
psicologia, educazione/istruzione cinofila 
permetterà di vedere il problema da 
angolazioni diverse e trovare soluzioni per 
gestire l’istintività in noi e (se ne abbiamo) nei 
nostri animali domestici.

L’uso di appositi dipinti renderà facile la 
comprensione di quanto detto. 
Il linguaggio sarà semplice e alla portata di tutti, 
in modo da poter ricordare e mettere in pratica 
quanto si è ascoltato.

 ARTE INTROSPETTIVA E ISTINTIVITA’

Antonella Giannini e Aurora Mazzoldi  

ISTINTIVITA' NELL'ANIMALE  E 
NELL'UOMO

 
Stefano Margheri  

ANTONELLA GIANNINI
Psicologa e psicoterapeuta
Presidente dell’Osservatorio 
Interiore
Ideatrice di una nuova forma di 
Psicologia Introspettiva, utilizza le 
tele di Arte Introspettiva nelle sue 
sedute individuali, nei suoi gruppi 
e nelle sue conferenze. Questo le 

permette di contattare strati profondi della psiche 
per far emergere più agevolmente problemi ed 
emozioni

AURORA MAZZOLDI
Pittrice delle forze interiori e 
ideatrice dell’Arte Introspettiva, 
intesa come rappresentazione 
delle dinamiche del subconscio.
Spiega parte di queste dinamiche 
nella sua pubblicazione «Le Mie 
Madri - Arte Introspettiva»,
in rare mostre d’arte, nelle 
conferenze e nei suoi siti internet.

STEFANO MARGHERI
Educatore/istruttore cinofilo 
specializzato in disturbi 
comportamentali del cane, 
conduttore e
giudice di discipline cinofilo - 
sportive, articolista su riviste
cinofile specializzate, docente in 
corsi di qualificazione e

aggiornamento professionale a carattere cinofilo, 
autore dei testi:
«Dagli occhi di Mia - autobiografia di un cane» e 
«Educare il cane»
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https://www.osservatoriointeriore.com/

https://www.facebook.com/osservatoriointeriore

https://www.facebook.com/groups/osservatoriointeriore
per il benessere emotivo

Trento 2016 - Sala Kessler (Sociologia) - Conferenza dell’Osservatorio Interiore



ISTINTI ED EMOZIONI
REPLICA MODIFICATA

 Iosservatorio 
nteriore

Venerdì   17 novembre 2017 ore 20:30
Trento - Fondazione CARITRO - Via Calepina 1

Aurora Mazzoldi - Consolazione . acrilico su tela - particolare

INFO & PRENOTAZIONI

info@osservatoriointeriore.com
cell. 340-2699745

Ingresso libero
fino a esaurimento posti

Luogo dell’incontro

TRENTO - Fondazione CARITRO
Via Calepina 1

Pubblicazioni e internet

AURORA MAZZOLDI
Ÿ Le mie Madri - Arte Introspettiva - edito a 

cura di Napoli Nostra
Ÿ  https://www.osservatoriointeriore.com/arte-

introspettiva/ (intera rubrica)
Ÿ http://www.mazzoldi-best-acrylic-

paintings.com

ANTONELLA GIANNINI
Ÿ http://www.psicologiaok.com/author/dott-

ssa-antonella-giannini/
Ÿ https://www.osservatoriointeriore.com/psicol

ogia-introspettiva/ (intera rubrica)
Ÿ https://www.osservatoriointeriore.com/gli-

articoli-di-antonella/

STEFANO MARGHERI
Ÿ  Dagli occhi di Mia - Autobiografia di un 

cane - Curcu & Genovese - prima edizione 
ottobre 2013 - seconda edizione - agosto 
2014                       


