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In occasione della VII Giornata Nazionale della Psicologia 

l’Ordine degli Psicologi della provincia di Trento 

propone un incontro in presenza aperto alla cittadinanza 

 

 

 
Percorsi di resilienza 

un approccio psicologico 
 

Trento, venerdì 14 ottobre 2022 - ore 17.30-19.30 

MUSE - Sala Conferenze 
come arrivare: https://www.muse.it/it/visita/come-arrivare/Pagine/default.aspx  

 
 

Pandemia, guerra, crisi energetiche e ambientali: il termine resilienza - che in psicologia indica la capacità 
di superare un evento traumatico o, più in generale, di affrontare efficacemente un periodo di difficoltà e le 
sfide della vita - è diventato parola comune. 
In questo incontro vogliamo declinare la resilienza nel segno dell’Arte, della sua capacità trasformativa e 
rigenerativa di senso e orizzonti: con i giovani Allievi del Liceo delle Arti Vittoria di Trento, con gli Architetti 
di CMQ che hanno saputo trasformare in installazione artistica la devastazione terrificante di Vaia, con una 
interpretazione teatrale di Mimma Pieri assolutamente originale e creata appositamente per noi. 
 

 
 

 
 

Roberta Bommassar e Cristina Cocco 
Presidente e Segretaria del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi 

 

dialogano con 
 

un gruppo di Allievi del Liceo delle Arti Vittoria di Trento 

con i rappresentanti dello Studio CMQ Architettura 

 
e presentano  

 
un cortometraggio resiliente “TRE – Chi cerca trova” 

di e con Mimma Pieri – Millimateatro 
 

 
 
 
 
 

 
 

La partecipazione è gratuita: sono ammesse 100 presenze. 
E’ richiesta però l’iscrizione da questo link: https://forms.gle/zrsGspsNqTKLH8vF7 
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La Giornata Nazionale della Psicologia 
è una campagna promossa dal Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Psicologi 
su tutto il territorio nazionale 

 

 
 

 
 

Liceo delle Arti “Vittoria” 
L’Ordine degli Psicologi, in occasione del ciclo seminariale dedicato alle tematiche della coppia, ha coinvolto gli studenti 
del Liceo delle Arti “Vittoria” di Trento in un progetto di scambi che ha previsto dapprima degli incontri con due classi 
quarte del corso di arti figurative, incontri di sensibilizzazione dal titolo “DUE è meglio che uno?” condotti da Cristina Cocco 
e Piera Franceschi. 
Gli studenti hanno successivamente prodotto elaborati artistici per l’Ordine degli Psicologi che ha erogato alla scuola un 
contributo economico (per l’acquisizione dei materiali didattici). Questi elaborati saranno esposti nella Sala Conferenze del 
Muse e visibili ai partecipanti della Giornata della Psicologia. 
 
 
 
 
 

Studio CMQ Architettura  
Zefiro è il titolo dell'installazione progettata dallo studio CMQ 

architettura (Antonio Boeri, Ludovico Oldini, Davide Pagano in 

collaborazione con Alessandro Gloria) vincitore del concorso indetto dal 

comune di Levico Terme, insieme all'ente del parco secolare degli Asburgo, 

per rispondere alla devastante tempesta Vaia che ha colpito il Trentino il 

29 ottobre 2018. L’opera è collocata all’interno del Parco di Levico.  

 
 
 
 
 
Millimateatro 
Per questo evento Millimateatro ha ideato e prodotto per l’Ordine degli Psicologi di Trento un cortometraggio originale e 

resiliente dal titolo “TRE – Chi cerca trova”, di e con Mimma Pieri, che si potrà successivamente guardare dal sito 

dell’Ordine. 
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