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“La Chiabotto?
UNA RAGAZZA INSICURA
ALLA RICERCA DI CONFERME”
di Nicole Cavazzuti

“

Sognatrice,
insicura,
alla costante ricerca di
conferme e protezione
nella famiglia, nell’amore e sul lavoro”: ecco chi
è davvero Cristina Chiabotto. Parola di Candida
Livatino, perito grafologo
specializzata in analisi della
scrittura, dei disegni dell’età
evolutiva e nella valutazione
finalizzata alla selezione del
personale. Opinionista di
trasmissioni come Mattino
Cinque, Pomeriggio Cinque,
Domenica Cinque e Quarto
Grado, ha anche pubblicato due libri per Sperling&Kupfer: I segreti della
scrittura e il più recente Le
sfumature della scrittura.
Oggi si divide tra le consulenze private e le collaborazioni con Mediaset e con il
tribunale. Ma pensa già a un
terzo libro, dedicato all’interpretazione dei disegni dei
bambini.
Tra le altre grafie, nel recente
Le sfumature della scrittura

La grafologa Candida Livatino
“legge” la scrittura dei vip
E ne esce che…

Cristina Chiabotto

ha analizzato anche quella di
Papa Francesco.
“Uno dei segni più evidenti
è il calibro piccolo, indice di
sensibilità e intuito. Inoltre,
il largo tra le lettere dimostra
grande generosità”.
Ci parli di Alba Parietti…
“Animo inquieto, alterna
grande euforia
a momenti malinconici,
slanci di generosità a chiusure improvvise: lo si deduce
dalle lettere che invadono la
zona del rigo sottostante (in
gergo, grafia confusa). La
firma, che tende verso l’alto,
denota ambizione e determinazione”.

Che tipo è Maddalena Corvaglia?
“Estroversa, calorosa nei rapporti interpersonali e molto
sicura. La firma, rappresentata dal vezzeggiativo Maddy posta al centro del foglio,
evidenza la voglia di essere la
protagonista della scena, ma
anche una percezione concreta e reale delle cose”.
E Melissa Satta?
“Ha un Super Io molto accentuato: vuole farsi notare,
sfondare ed emergere di più
nel mondo dello spettacolo. Prima di lasciarsi andare
completamente, sia nel privato che nel sociale, Melissa
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Rossella Brescia

vuole conoscere bene chi le
sta di fronte”.
Nel libro Le sfumature della
scrittura c’è spazio anche per
Rossella Brescia...
“Molto legata alla famiglia

d’origine e alle sue radici,
Rossella da un lato è ambiziosa e vuole scalare le vette
del successo, dall’altro invece
desidera rimanere se stessa e
frequentare nella quotidianità parenti e amici”.
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Maddalena Corvaglia

Da Elisabetta Canalis a Melissa Satta passando
da Alba Parietti: ecco il loro lato segreto

