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ATTUALITA’ SCIENTIFICA DEI RICCI MORETTIANI

Torino, 6 GIUGNO 2020
EVENTO FAD

Orario: 09:00 - 13:00  e  14:30 - 18:30

Abstract:

Che cosa sono i ricci secondo Moretti? Possono avere una base scientifica? Considerando le
ultime scoperte sul funzionamento cerebrale sappiamo che veniamo al mondo con schemi motori
innati che dirigono automaticamente i nostri primi approcci con il mondo, abbiamo una
disposizione alla socializzazione che ha una base biologica e il nostro cervello, di fronte a ogni
evento, risponde accendendo in stand by, nell’immediatezza dell’induzione dello stimolo, circuiti
motori automaticamente selezionati a livello delle cortecce premotorie prefigurando
comportamenti da agire che rispondono, nella loro intrinseca modalità espressiva, alla natura
temperamentale che ci connota e che definisce motivazioni e intenzioni le quali appartengono, in
prima battuta, alla nostra personalità genetica e epigenetica. È questa la base neurofisiologica che
delinea nel tempo la morfologia del nostro comportamento, i suoi tratti più peculiari che
appartengono a un automatismo che è parte intrinseca di ogni nostro modo di agire e che presenta
caratteristiche che ci individuano proprio nella modalità espressiva. Appare quindi proprio da tali
assunti il richiamo alla dinamica motoria dei ricci morettiani secondo la definizione dei
temperamenti ippocratici e morettiani (come innato genetico e quindi possibilità epigenetica)
nonché degli istinti vitale, sessuale e psichico e della stessa passione predominante come Moretti
ci suggerisce:

<< Non può certo il gesto fuggitivo agire senza fondarsi sulla parte morfologica […]
[…] un carattere collerico deve avere un corpo che si presti all’esplosione della collera; un
flemmatico deve avere un corpo rispondente alla flemma; così si dica di un carattere debole; così
di un carattere pronto al risentimento […] così lo studio grafologico sarà completo;
approfondiamone […] la contrattilità dei muscoli e la fisionomia>>  (Moretti, 2003, p. 65, 1980 p.
297)

Obiettivi

Portare il grafologo a conoscenza delle basi neurofisiologiche e della definizione scientifica di
conscio e inconscio nell’ottica di un aggiornamento di ciò che sono i ricci morettiani.

Programma:

Riferimenti neurofisiologici aggiornati sulla strutturazione grafomotoria dei ricci, attraverso l’analisi
di una carrellata di scritture che presentano le varie tipologie di ricci.

ore 08:45 - 09:00 registrazione dei partecipanti; saluto enti organizzatori.
ore 09:00 - 13:00 intervento seminariale docente
ore 13:00 – 14:30 pausa pranzo
ore 14:00 – 18:30 ripresa lavori

Destinatari:
 Grafologi professionisti
 Studenti di grafologia/diplomati/diplomandi



 Cultori della materia

Metodologia didattica :

 Lezione frontale
 Osservazione ed esercitazione su scritture

Durata:
8 ore

Crediti:
Riconosciuti 8 crediti formativi AGI.

Docente:
Antonella Roggero.

Torino, sabato 6 GIUGNO 2020

EVENTO FAD

Orario: 09:00 -13:00  e  14:30 - 18:30

ISCRIZIONI AL CORSO
e informazioni:

Referenti Agi Piemonte:

392 2375767 (Tatiana Zucco)
338 9661811 (Patrizia Lanzetti)
345 8008517 (Giuliana Giacovelli)
392 3822090 (Manlio Bolzani)
e-mail: agipiemonte@yahoo.com



INVESTIMENTO RICHIESTO:

€ 40 per tutti i soci in regola con il rinnovo della quota 2020.

Per questioni organizzative le domande d' iscr izione vanno indir izzate ut i l izzando
la sottostante scheda, entro i l  3 giugno 2020,

al l ’ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA ITALIANA – SEZIONE PIEMONTE
e-mail: agipiemonte@yahoo.com

unitamente al l ’attestazione di versamento da effettuarsi con bonif ico

sul C.C. Banca Prossima
A.G.I. Associazione Grafologica Italiana- Sezione Piemonte

IBAN: IT83J0306909606100000149651

Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia)

Cognome Nome _______________________________________________________

Professione ___________________________________________________________

Via _______________________________________ Città ______________________

CAP _________ Tel ________________ E-mail ________________________________

Corso: ATTUALITA’ SCIENTIFICA DEI RICCI MORETTIANI

6 giugno 2020 – Torino

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e dal D. Lgs
196/2003.

Firma
______________________________________________________________


