
 

Leggermente: Candida Livatino presenta 

"Scrivere con il cuore" 
di Mario Stojanovic  

La scrittura di ognuno di noi, unica e irripetibile, è un inequivocabile indicatore del carattere, una 
bussola che individua stati d'animo. 

Questo pomeriggio, nell'ambito dell'edizione 2017 di Leggermente, a Palazzo del Commercio di 
Lecco Candida Livatino, specializzata in grafologia ha presentato il suo ultimo libro dal titolo 
"Scrivere con il cuore" (Sperling & Kupfer). La Livatino è giornalista e perito grafologo, 
specializzata nell'analisi della scrittura e dei disegni dell'età evolutiva e nella valutazione 
grafologica finalizzata alla selezione del personale. Attualmente collabora con diverte testate 
giornalistiche e con le trasmissioni tv Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Live, 
TgCom24 e Quarto Grado oltre ad avere una rubrica settimanale in Studio Aperto. 



“Dalle lettere d'amore ai bigliettini, la magia delle dichiarazioni in punta di penna ha un fascino 
intramontabile. – ha spiegato l'autrice, intervistata dalla giornalista di Resegoneonline Rosa 
Valsecchi – Anche oggi possiamo usare la grafia come strumento per capire i sentimenti del (o 
della) partner, ma in maniera diversa: analizzando i piccoli ed essenziali segni tracciati sul foglio. 
Poiché la scrittura di ognuno di noi, unica e irripetibile, è un inequivocabile indicatore del carattere, 
una bussola che individua stati d'animo, un modo per imparare a comprendere meglio noi stessi e 
chi ci sta di di fronte”. 

In questo libro Candida Livatino ci illustra i segreti dell'analisi grafologica e ci dà strumenti per 
leggere le sfumature di personalità del nostro partner: è portato per relazioni durature o preferisce le 
avventure? È seduttore o fedele? Sincero, venitoso, geloso? “Da come una persona traccia un segno, 
occupa il foglio o si avvicina ai margini si può capire molto su che tipo di amante e di corteggiatore 
sia. Questo libro – ha aggiunto l'autrice - vuole proporsi come uno strumento per la coppia con 
l'augurio che possa aiutare a rendere migliore la vita a due e a dare qualche chiave di lettura in più 
per comportamenti che, talvolta, tendiamo più ad accettare che a capire. Quindi, prima di dire “sì” 
fatevi scrivere un bel messaggio d'amore... e poi analizzatelo!”. 
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