ore 18.45

Consegna della targa
Lamberto Torbidoni

Comune di Chiaravalle (Ancona)
in collaborazione con Istituto Grafologico Girolamo Moretti di Urbino
Master in Consulenza grafologica dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Cattedra Internazionale Moretti di Mondolfo
Riviste Scrittura e Scienze Umane & Grafologia

Il Sindaco Daniela Montali consegna una targa ai
familiari in ricordo della manifestazione.

Chiaravalle
per Lamberto Torbidoni

ore 19.00

Mostra fotografica
Lamberto Torbidoni:
il francescano e il grafologo
a cura di
Francesco Merletti e Pasquella Fresu
Presentazione

Informazioni
Comune di Chiaravalle tel. 071.9499267
teatro@comune.chiaravalle.an.it tel. 071-7451020
Istituto Grafologico Moretti Piazza S. Francesco 7 Urbino
info@grafologia.it tel. 0722.2639

errebi grafiche ripesi • falconara

Pacifico Cristofanelli

5 aprile 2008
ore 16-19.30

Teatro “Valle” Corso Matteotti Chiaravalle

Presentazione
Lamberto Torbidoni, francescano dell’Ordine dei Frati Minori
Conventuali delle Marche e grafologo di fama internazionale,
è nato a Chiaravalle il 24 giugno 1921 e morto a Loreto il 24
aprile 2004.
Ordinato sacerdote nel 1944, ha ricoperto diversi incarichi a
livello ecclesiale: è stato parroco, cappellano del lavoro
presso la Ditta Angelini, assistente diocesano e regionale del
Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, ministro provinciale
dell’OFMConv delle Marche, infine ha prestato la sua opera
presso la Basilica Santuario San Giuseppe da Copertino di
Osimo.
A livello grafologico è da ricordare come fondatore e direttore
dell’Istituto grafologico Girolamo Moretti, della rivista
Scrittura e della Scuola superiore di studi grafologici
dell’Università di Urbino dove è stato docente. È stato tra i
fondatori dell’Associazione Grafologica Italiana e membro di
alcune Società grafologiche estere.
Discepolo di Girolamo Moretti, ne ha continuato e ampliato
l’opera: come autore di saggi grafologici (Problemi della
grafologia applicata all’orientamento professionale e
numerosi articoli su riviste grafologiche italiane e straniere),
come collaboratore di volumi grafologici (La perizia grafica
oggi. Attualità e prospettive), come traduttore di un’opera di
Jules Crépieux-Jamin (Il carattere dalla scrittura), come
promotore di convegni e congressi grafologici in Italia (tra cui
San Benedetto e Pesaro), come partecipante a convegni e
congressi internazionali (in Francia, Spagna e Inghilterra),
come curatore di volumi collettanei (L’equilibrio psichico dalla
scrittura), come consulente nelle diverse specializzazioni
grafologiche, in particolare in grafologia aziendale e peritale.
Il suo libro fondamentale Grafologia. Testo teorico pratico,
scritto in collaborazione con Livio Zanin, è stato pubblicato
dall’editrice La Scuola e tradotto in spagnolo e francese.
Il suo contributo allo sviluppo della scienza grafologica è da
vedere nella fedeltà creativa al metodo morettiano, e
nell’aver richiamato l’attenzione della Scuola morettiana, da
lui promossa, sulla metodologia delle analisi grafologiche e
sulla deontologia della professione di grafologo, su questioni
di epistemologia grafologica e di grafologia comparata, su
problemi di carattere interdisciplinare e internazionale della
grafologia scientifica, in tutti i casi attento a caratterizzare la
grafologia in senso personologico e idiografico come scienza
dell’uomo e professione per l’uomo.
A Urbino gli è stata intitolata una via in località Cavallino.
Presso l’Istituto grafologico Moretti gli è stata intitolata la
Biblioteca di grafologia e la Scuola superiore di grafologia
morettiana.

ore 16

ore 18.15

Apertura dei lavori

Conferenza ufficiale

Saluti Sindaco di Chiaravalle
Daniela Montali
Coordinatore Istituto Grafologico Girolamo Moretti
Pacifico Cristofanelli
Introduzione
Giancarlo Galeazzi, Università di Urbino

Lamberto Torbidoni:
la personalità e l’opera
Fermino Giacometti
Presidente emerito dell’Istituto Grafologico Girolamo Moretti

Introduzione
Daniela Montali

ore 16.30

Sindaco di Chiaravalle

Tavola rotonda

P. Pietro Guerrieri

Lamberto Torbidoni:
La grafologia come scienza e professione
Saluto dell’Assessore alla Cultura del Comune
di Chiaravalle Marco Boschi
Francesco Merletti
Istituto Grafologico Moretti

Carlo Merletti
Scuola di grafologia Lamberto Torbidoni

Alessandra Millevolte
Associazione Grafologica Italiana

Franco Torbidoni
Scuola di grafologia Roma

Coordinamento
Glauco Ceccarelli
Presidente Cattedra internazionale Moretti di Mondolfo
Direttore Master in Consulenza grafologica Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo

Ministro provinciale OFM Conv.

Glauco Ceccarelli
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

