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A cura della Dott.ssa Alessandra RicciA cura della Dott.ssa Alessandra RicciA cura della Dott.ssa Alessandra RicciA cura della Dott.ssa Alessandra Ricci    
Consulente grafologa Consulente grafologa Consulente grafologa Consulente grafologa –––– Docente Arigraf Docente Arigraf Docente Arigraf Docente Arigraf    

Rieducatrice della scrittura Rieducatrice della scrittura Rieducatrice della scrittura Rieducatrice della scrittura ––––Counselor a Mediazione ArtisticaCounselor a Mediazione ArtisticaCounselor a Mediazione ArtisticaCounselor a Mediazione Artistica    

 
    
La scrittura racconta come siamo: il nostro passato, le nostre La scrittura racconta come siamo: il nostro passato, le nostre La scrittura racconta come siamo: il nostro passato, le nostre La scrittura racconta come siamo: il nostro passato, le nostre 
tendenztendenztendenztendenze … e dice sempre la verità.e … e dice sempre la verità.e … e dice sempre la verità.e … e dice sempre la verità.    
Il gesto grafico, che si esprima attraverso uno scarabocchio, un Il gesto grafico, che si esprima attraverso uno scarabocchio, un Il gesto grafico, che si esprima attraverso uno scarabocchio, un Il gesto grafico, che si esprima attraverso uno scarabocchio, un 
disegno o una lettera scritta a mano, è un test proiettivo capace disegno o una lettera scritta a mano, è un test proiettivo capace disegno o una lettera scritta a mano, è un test proiettivo capace disegno o una lettera scritta a mano, è un test proiettivo capace 
di rivelarci molti aspetti della personalità di chi lo ha prodotto. Il di rivelarci molti aspetti della personalità di chi lo ha prodotto. Il di rivelarci molti aspetti della personalità di chi lo ha prodotto. Il di rivelarci molti aspetti della personalità di chi lo ha prodotto. Il 
pensiero, immateriale e vpensiero, immateriale e vpensiero, immateriale e vpensiero, immateriale e volubile, assume grazie alla scrittura olubile, assume grazie alla scrittura olubile, assume grazie alla scrittura olubile, assume grazie alla scrittura 
una sua consistenza e si fissa nel tempo.una sua consistenza e si fissa nel tempo.una sua consistenza e si fissa nel tempo.una sua consistenza e si fissa nel tempo.    
Osservare con competenza il dipanarsi del filo grafico,  permette Osservare con competenza il dipanarsi del filo grafico,  permette Osservare con competenza il dipanarsi del filo grafico,  permette Osservare con competenza il dipanarsi del filo grafico,  permette 
di comprendere meglio chi ci vive accanto, soprattutto quando, di comprendere meglio chi ci vive accanto, soprattutto quando, di comprendere meglio chi ci vive accanto, soprattutto quando, di comprendere meglio chi ci vive accanto, soprattutto quando, 
come spesso accade, la parola stenta ad esprimecome spesso accade, la parola stenta ad esprimecome spesso accade, la parola stenta ad esprimecome spesso accade, la parola stenta ad esprimere i moti interiori re i moti interiori re i moti interiori re i moti interiori 
dell’animo.dell’animo.dell’animo.dell’animo.    
    
Il Martedì a Lavinio, presso la libreria Magna Charta Il Martedì a Lavinio, presso la libreria Magna Charta Il Martedì a Lavinio, presso la libreria Magna Charta Il Martedì a Lavinio, presso la libreria Magna Charta –––– via S. Giuseppe, 45  via S. Giuseppe, 45  via S. Giuseppe, 45  via S. Giuseppe, 45 
(angolo Via alla Marina) dalle 19,(angolo Via alla Marina) dalle 19,(angolo Via alla Marina) dalle 19,(angolo Via alla Marina) dalle 19,00000 alle 21,0 alle 21,0 alle 21,0 alle 21,00000. 6 incontri a partire dal 2 aprile. 0. 6 incontri a partire dal 2 aprile. 0. 6 incontri a partire dal 2 aprile. 0. 6 incontri a partire dal 2 aprile. 
Info e prenotazioni entro il 20 marzo al 334.37.050.16 o direttInfo e prenotazioni entro il 20 marzo al 334.37.050.16 o direttInfo e prenotazioni entro il 20 marzo al 334.37.050.16 o direttInfo e prenotazioni entro il 20 marzo al 334.37.050.16 o direttamente in libreria. amente in libreria. amente in libreria. amente in libreria.     
 


