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IN OMAGGIO
col numero odierno de

Secolo                     

PROGRAMMI TV DAL 7 MAGGIO AL 13 MAGGIOLE SCHEDE DEI FILMIN QUESTO NUMERO
PARLIAMO ANCHE DI...

IL DERBY
EMOZIONA

   Candida,
                     la grafologa

       di successo

> La Carrà presenta
“Eurovision Song

Contest”

> Il grande teatro
è sulle frequenze

di Rai Cinque

> Barbie
per la festa
della mamma

La Livatino e i segreti della scrittura:

fra spettacolo & cronaca
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l’intervista esclusiva

Candida
   & i misteri
della grafia

Tanti sono i personaggi di cui la Livatino ha analizzato la grafi a, per esempio
di Fiorello dice: «Scrive molto grosso, vuol dire che è una persona 

molto espansiva»

Una scienza affascinante e ca-
pace di attirare l’attenzione dei 
telespettatori, ma anche un modo 
per conoscere il proprio animo e il 
proprio carattere. Tutto questo è 
la grafologia, utilizzata anche nei 
procedimenti giudiziari oltre che 
per conoscere le caratteristiche 
dei personaggi famosi. Candida 
Livatino è la vera esperta in questo 
campo e la vediamo spesso sui no-
stri schermi, tra telegiornali come 
il Tg5 o Studio Aperto, ma anche in 
programmi di approfondimento 
come per esempio Pomeriggio 
Cinque. Candida spiega come 
nasce questa passione che si tra-
sforma poi in una professione vera 
e propria: «Da bambina volevo fare 
la psicologa e cercare di aiutare le 
persone in diffi coltà, poi ho seguito 
altri studi, ma per via di mio fi glio 
mi sono avvicinata a questa scienza 
scoprendo un mondo meraviglioso 
che mi ha portato a studiarla con 
fatica per diversi anni e ho realiz-
zato un sogno». La scrittura rivela 
molte cose: «Emerge il lato più 
oscuro del carattere di una perso-
na, con segni cardine che rimango-
no per tutta la vita e momentanei 
che possono dipendere da fasi o 
problemi, che poi scompaiono». 
Una scienza portata in tv: «Si vengo 
spesso contatata per fatti di crona-
ca e di costume, ho anche eseguito 
l’analisi della scrittura di William 
e Kate, oppure i disegni delle ge-
melline scomparse e sono felice 
perché in questo modo le persone 
a casa apprezzano una scienza fi no 
a pochi anni fa sconosciuta».

de sica
«Tra le grafi e analizzate 
mi ha colpito la fi rma di 
Christian De Sica, con il 
nome illeggibile e scritto 
grande, poi una freccia sul 
cognome scritto chiaro 
ed evidente, come a voler 
inconsciamente segnalare 
la forza di un cognome 
importante come quello 
del padre».

will&kate
«Secondo la mia analisi 
William è una persona 
un po’ insicura, sensibi-
le e fragile, Kate è più 
determinata. Come tutti 
avranno alti e bassi, ma 
se lui riesce a lasciarsi 
andare un po’ e lei smus-
sa la rigidità potrebbe 
funzionare, anche se poi 
non si può mai sapere».


