
Piccola Accademia d'Arti e Pensiero

25 novembre 2017
HUMAN INGENIUM: i talenti non misurabili
presso Casa Armena Piazza Velasca 4 Milano - Ore 9,15 -13 
Info 3484982419 – fmormando@gmail.com
La partecipazione è gratuita. Chi volesse, può iscriversi come socio 
sostenitore per l'anno 2018 a Human Ingenium, pagando 15 euro.

I TALENTI NON MISURABILI – I TALENTI ADULTI

 Si sta diffondendo una testomania inconsiderata: vedo test fatti male e 
insufficientemente interpretati.

 Per la gran diffusione della testistica di livello si rischia di porre un timbro sulla fronte
di bambini e ragazzi, provocando errori anche nelle loro scelte. 

 Bisogna quindi rimarcare il gran valore di ciò che non è misurabile: il pensiero intuitivo, il 
pensiero creativo, i doni artistici.

 Adulti i cui talenti non sono stati riconosciuti e valorizzati quand'erano  bambini sono 
oggi scontenti. Riconoscere da “grandi” talenti non ancora sviluppati e svilupparli può 
portare a una seconda porfessionalità e, sempre, a inattese soddisffazioni ed incontri

9,15 - 9,30: accoglienza e registrazione 

 9,30 – 10
Federica Mormando (psichiatra psicoterapeuta presidente di Eurotalent Italia
e di Human Ingenium). Presentazione di HUMAN INGENIUM: importanza e intuizione 
dei talenti non misurabili: il pensiero creativo, il pensiero intuitivo, i “doni” artistici.

10 -10,20
Paolo Giovannelli ((psichiatra, direttore centro ESC – Center for Internet Use Disorders):
Non solo logica: il cervello intuitivo

10,20-10,40: Ermelinda Maulucci (avvocato, socia di Human Ingenium): 
che si fa altrove per il pensiero intuitivo e creativo?

10,40-11, 15: Federica Mormando – Ani Martirosyan (Pianista concertista)
Lucrezia Zaffarano (pittrice) - Luisa De Ponti (matematica): Presentazione della Piccola Accademia 
d'Arti e Pensiero

11,15 – 11,30: Edwin De Nicolò (12 anni) suona brani di Mozart, Beethoven, Chopin, 
Debussy, Khaciaturian, Tansmann).

Pausa caffè : 11,30-11,50

LA SCOPERTA DEL TALENTO DA  ADULTI

11,50 – 12,10: Federica Mormando: doni non coltivati da piccoli, sbocciati da grandi.

12,10-12-25: Clara Stoppino (insegnante, socia fondatrice di Human Ingenium): 
esperienze di adulti

12,25-12,40: Mormando: musiche (al piano Ani Martirosyan)

12,40-13,15: Autori che si sono aperti alle arti da adulti, unendole al loro lavoro. 
Presentazione di dipinti: Dario Jucker (avvocato), Anna Marchi (imprenditrice), 
Gianni Bianchi (medico), fotografie: Simonetta Marchesi (Avvocato),
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sculture: (Silvia Gagliardini - stilista) 
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