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UN ANNO PASSATO INSIEME
Cari soci, anche il 2019 è in procinto di la-
sciarci. Un anno dove ci siamo impegnati a 
rendere la nostra sezione sempre più attiva 
e viva attraverso iniziative e seminari che, 
speriamo, siano stati apprezzati da tutti voi.
Ovviamente non abbiamo finito, come po-
tete vedere qui sotto, ma abbiamo in serbo 
per voi un ultimo seminario molto interes-
sante con cui chiuderemo questa annata. 
Naturalmente per i prossimi mesi sono già 
stati programmati altri seminari di cui tro-
verete l’elenco nelle pagine successive.
Come dicevo è stato un anno intenso, oltre 
ai seminari abbiamo partecipato all’evento 
del FAI A mano libera tenutosi a Villa Nec-
chi Campiglio di cui troverete un resocon-
to più avanti. Grazie alle nostre associate 
Margherita Daverio, Rossana della Tor-
re e Anna Boracchi, AGI Lombardia era 
presente all’incontro Ritratto inedito di Lu-
crezia Borgia che si è tenuto il 28 settembre 
scorso in Villa Camperio a Villasanta (MB), 
anche di questo trovate un  riassunto all’in-
terno di questa newsletter.
Una delle novità più importanti del 2019  è 
che, come promesso nelle edizioni prece-
denti, è quasi pronto il nuovo sito di AGI 
Lombardia. Ormai siamo alla sua finalizza-
zione e pensiamo di poterlo metterlo on line 
con l’anno nuovo. Lo abbiamo studiato in 

modo che sia il più semplice e fruibile pos-
sibile nella sua navigazione oltre a un aspet-
to sicuramente più gradevole e moderno.
A questo proposito chiedo a tutti voi soci se, 
per qualche motivo personale, NON volete 
essere inseriti nell’elenco dei professionisti 
che apparirà sul sito, di comunicarlo al più 
presto, entro e non oltre il 10 dicembre, 
al nostro indirizzo info@agilombardia.it 
in modo che noi si possa inserire l’elenco 
il più corretto possibile. Inoltre avremmo 
bisogno di sapere, e su questo riceverete 
una nostra mail, chi vuole inserire le pro-
prie specializzazioni e sito web personale 
nell’elenco soci. Anche questa risposta an-
drà comunicata entro la data di cui sopra.
Stiamo pubblicizzando, per quanto ci è pos-
sibile, il nuovo corso di avvicinamento 
alla grafologia e su questo, cari soci, chie-
diamo il vostro aiuto per poterlo divulgare 
il più possibile. Trovate la locandina all’ul-
tima pagina di questa newsletter. 
Stiamo anche preparando un corso di spe-
cializzazione peritale che vorremmo far 
partire nell’autunno del prossimo anno 
mentre resta il nostro obiettivo principale 
l’avvio della scuola triennale di grafolo-
gia, su questo non arretriamo di un millime-
tro e ci stiamo impegnando per porre le basi 
perché possa partire al più presto.

Auguri di Buon Natale 
e Felice anno nuovo

il Direttivo Agi Lombardia

Il 2020 sarà un anno importante anche per-
ché a maggio ci saranno le elezioni per rin-
novare il Direttivo Nazionale, un appunta-
mento importante per tutti noi soci AGI a 
cui non possiamo mancare per senso asso-
ciativo e di responsabilità.
Approfitto di queste righe per farvi i miei 
personali auguri di un felice Natale e Feste 
Serene.

Guglielmo Incerti Caselli
Presidente AGI Lombardia
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Seminari e Laboratori in programma nel 2020

Sabato 18 gennaio • ambito EGG (titolo da definire) • B. Di Giusto

Sabato 8 febbraio • Valori limite o credenze, vero o pregiudizievole? • F. Carbonari

Sabato 22 febbraio • Perito 3.0 - I ferri del mestiere (replica) • O. Zingaro

Sabato 14 marzo • Il Gruppo Stampatello presenta ai soci i progressi della ricerca

Sabato 18 aprile • Seminario di grafologia forense (titolo e relatore da definire) 

Sabato 16 maggio • Seminario di grafologia familiare (titolo da definire) • S. Bevilacqua

NUOVO SITO AGILOMBARDIA.ITAl fine di agevolare i soci per uno 
scambio di informazioni più proficuo 
e tempestivo, il Consiglio Direttivo ha 
deciso di assegnare a ogni attività del-
la sezione un responsabile a cui fare 
riferimento.

COMUNICAZIONE 

(gestione sito e pagina facebook)

Responsabile: 

Guglielmo Incerti Caselli 

presidenza@agilombardia.it

DIVULGAZIONE
referente CoLAP Lombardia 

Responsabile: 

Antonio Perolfi
tesoreria@agilombardia.it

PROGRAMMAZIONE 
SEMINARI, CORSI
E LABORATORI 

Responsabile: 

Fabrizia Triaca Fabrizi

f.triacafabrizi@gmail.com

SEGRETERIA
(gestione telefono 

e posta elettronica) 

Responsabile: 

Nicoletta Dalumi

Tel. 391.3472747

info@agilombardia.it

REFERENTE EGG, 
RICEVIMENTO, 
REDAZIONE ARTICOLI 

Responsabile: 
Emilia Salvarezza 

emiliasalvarezza@hotmail.com

ORARI SEGRETERIA

Comunichiamo che 
per informazioni 

si può contattare telefonicamente 
la segreteria nei seguenti 

giorni e orari 
martedì e giovedì 

dalle 16.00 alle 19.00 
oppure scrivere a 

info@agilombardia.it

Cari soci, come accennato nell’editoriale, vi comunichiamo che stiamo approntando 
il nuovo sito della sezione. Per quanto riguarda l’area professionisti della Lombardia 
abbiamo bisogno del vostro aiuto per poter inserire l’elenco il più corretto possibile. 
Ovviamente parliamo dei soli soci ordinari che siano in regola con la quota associati-
va 2019. I soci tesserati non possono essere inseriti nell’elenco dei professionisti. Vi 
chiediamo pertanto di comunicarci la vostra eventuale decisione di NON essere inseriti 
nell’elenco, in caso di non risposta diamo per scontato l’adesione ad essere presenti sul 
sito. Per chi volesse inserire le proprie specializzazioni o il proprio sito web, chiedia-
mo cortesemente di comunicarceli uniti a nome e cognome.
Tutte le comunicazioni dovranno pervenire a info@agilombardia.it entro e non oltre 
il 10 dicembre 2019.

Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione che ci darete per aiutarci a offrire 
un servizio sempre più vicino ai nostri soci.
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VILLA NECCHI CAMPIGLIO • MILANO - 29 SETTEMBRE 2019

A MANO LIBERA, l’arte del corsivo • CURATO DAL FAI - Fondo Ambiente Italiano

Nella splendida cornice di Villa Necchi Campiglio si è svolta a fine set-
tembre una manifestazione organizzata dal FAI (Fondo Ambiente Italia-
no) sul tema della scrittura manuale e della calligrafia.
In tempi di tablet tastiere e diplay si torna ancora a parlare dei vantaggi 
dello scrivere diari lettere e biglietti augurali con le proprie mani.
Lasciando computer e tastiere si ritrova il piacere di usare penne pennini in-
chiostri e matite per esprimere se stessi, i propri gusti, la propria creatività.
Al mattino si è tenuta una tavola rotonda: “Del bene e del bello dello 
scrivere a mano”, cui hanno preso parte relatori legati al mondo della 
creatività, della scuola e dell’educazione: Alex Barocco (calligrafo), Ro-
berto Pittarello (artista ed educatore), Federico Bianchi di Castelbarco 
(direttore dell’Istituto di Ortofonologia di Roma), Roberto Bartolini (pre-
sidente nazionale AGI - Associazione Grafologica Italiana).
L’evento FAI è stato curato dall’Associazione Calligrafica Italiana (ACI) 
che ha organizzato i laboratori per bambini e adulti e la mostra “I qua-
derni raccontano la calligrafia”: pagine e pagine di compiti ed esercizi 
scolastici dall’ottocento ai giorni nostri nelle sale interne della villa.
Anche la nostra associazione AGI è stata invitata a partecipare all’impor-
tante e coinvolgente evento. Una equipe di grafologi professionisti hanno 
prestato la propria consulenza e hanno mostrato “in diretta” le grandi po-
tenzialità della nostra disciplina: che cosa può dirci la nostra grafia, il no-
stro modo personale di tracciare le lettere sul foglio bianco, di noi stessi? 
Dalle dieci di mattina alla diciotto di sera i grafologi hanno accolto inin-
terrottamente i visitatori che si erano iscritti per farsi osservare la grafia. 
La richiesta del campione di scrittura contemplava anche qualche fra-
se in Stampatello, uno stile di scrittura divenuto ormai complementare 
— quando non addirittura un sostituto — del corsivo. Dal confronto dei 
differenti stili adottatti da ciascuno (corsivo, STAMPATELLO e firma 
rappresentano e identificano aspetti e sfaccettature del carattere e delle 
propensioni inclinazioni gusti modi e maniere dello scrivente) è nato qua-
si sempre un dialogo tra il consulente e l’autore della grafia.
La piccola folla di visitatori curiosi che ha sottoposto i propri scritti agli 
esperti grafologi è stata sorpresa e stupita nel riscontrare le correlazioni 
tra il nostro modo di scrivere e i nostri comportamenti, le attitudini, le 
problematiche del vivere, dell’agire, delle relazioni personali e perfino 
della sua storia personale. Il ricavato è andato a favore del Fai.
Anche i professionisti che hanno prestato volontariamente la propria con-
sulenza sono rimasti molto soddisfatti. Interpellati, hanno risposto alla 
domanda «Che cosa ti ha colpito maggiormente della conversazione nata 
dallo scambio di pareri tra osservatore e osservato?»: l’interesse susci-
tato e la richiesta di risposte fondamentali per lo svilpuppo personale, la 
ricerca di valori cui ispirarsi. 
«Una donna medico, alle soglie del pensionamento» — osserva Lucia 

— «alla fine dell’esplorazione sulla sua scrittura, mi chiede: “ma io, chi 
sono?”»
Patrizia: «La mia terapeuta — mi rivela una giovane sui venticinque anni 
— ci ha messo una vita per permettermi di osservare questo mio com-
portamento!».
Anche Antonio, Emilia e Margherita hanno fatto esperienza di qualcosa 
di prezioso scaturito dalla conversazione attorno alla scrittura manuale di 
chi si trovavano di fronte.
Il mondo è in perenne cambiamento e la nostra epoca attuale è stata ri-
voluzionata totalmente dall’esperienza digitale: la realtà non è più quella 
che è stata in passato — “il futuro non è più quello di una volta”, come 
l’espressione dell’artista di strada divenuta ormai proverbiale ci dice.
Gli individui per sopravvivere al cambiamento si rinchiudono in se stessi, 
e pur collegati col resto del mondo 24 ore su 24 sono in realtà molto soli. 
Si parla molto, al cellulare, sul quale si scrive, si lasciano messaggi vo-
cali, si consulta Internet, si riceve la posta, si viaggia nel mondo, si in-
tratteggono rapporti sociali, sempre più labili, evanescenti, staccati dalla 
corporeità. 
Che cosa ne è di noi senza quel malefico e tanto amato o odiato cellulare?
Siamo cittadini del mondo, tutti ci spostiamo con grande facilità per lavo-
ro o per diletto. Tutti siamo turisti. Ci fotografiamo davanti a monumenti, 
landmark, opere d’arte, simboli del presente e del passato. Alla ricerca 
della nostra identità perduta.
Per riappropriarci di noi stessi l’arte della penna e della matita ci vengono 
incontro: scrivere a mano vuol dire prendersi del tempo per se stessi. 
Osservare i nostri gesti mentre scriviamo lettere parole frasi ci aiuterà a 
conoscere e riconoscere chi siamo e che cosa davvero desideriamo, tra-
volti come siamo da questa società degli oggetti che ci sta soffocando 
anziché liberarci dalla fatica fisica e morale del vivere quotidiano. Oggetti 
sempre più futili e pleonastici, poiché la realtà nella quale respiriamo è 
fatta di impalpabili post, pagamenti online, letture online, scambi eroti-
co-sentimentali online.
La diffusione della capacità di leggere e scrivere è stata una grande rivo-
luzione che ha permesso ad un numero sempre crescente di persone di 
prendere coscenza di sé e di conoscere saperi e pensieri altrui.
La rivoluzione digitale ci permette tutto, ma ci fa perdere purtroppo la 
libertà; ci rende dipendenti dal web. Senza connessione wifi chi siamo?
Proviamo a riprendere in mano quaderni e penne e raccontiamo le nostre 
vite come si faceva una volta. Scrivere a mano ci consente di volgere la 
nostra attenzione all’interno di noi stessi.
È una sorta di meditazione fatta attraverso le dita. La nostra grafia ci de-
scrive, ci si addice, racconta di noi. 
È la nostra identità.



Notiziario N. 6 • novembre 2019

Abbiamo patrocinato e...

RITRATTO INEDITO 
DI LUCREZIA BORGIA

VILLA CAMPERIO
VILLASANTA (MB) - 28 SETTEMBRE 2019

SCRITTURA A MANO
E GRAFOLOGIA 

NELL’ERA DIGITALE:
QUALI PROSPETTIVE?

A CURA DEL

GRUPPO DI CULTURA GRAFOLOGICA 
MONZA E BRIANZA

Sabato 28 settembre, in occasione dell’iniziativa “Ville Aperte”, in Villa 
Camperio a Villasanta (MB), si è svolto un incontro, organizzato dall’As-
sociazione Thuja Lab e in collaborazione con l’Amministrazione Co-
munale, dal titolo : “Tracce segrete di Lucrezia Borgia. Un ritratto letto 
attraverso l’interpretazione della scrittura”.
Serata unica nel suo genere: sia per l’argomento intrigante, sia per l’ori-
ginale scenografia di Maria Anastasia Colombo che per la meticolosa 
regia di Stefania Cardin e Alberto Sironi, in cui si coniugavano alla 
perfezione aspetti teatrali e trattazione tematica, il tutto reso oltremodo 
suggestivo dal gioco di luci e dalle opere dell’Artista Luca Melzi.
Le lettere autografe di Lucrezia sono state lette dalla bravissima attrice Paola 
Efisio, che ha impersonato la protagonista nelle vesti dell’epoca, intercalan-
do le letture alla successione delle immagini della presentazione, e alle spie-
gazioni delle due grafologhe Margherita Daverio e Rossana Della Torre, 
professioniste e socie A.G.I. Associazione Grafologica Italiana – Sezione 
Lombardia - presente tra i patrocinanti della manifestazione. 
Quest’anno ricorrono i cinquecento anni della morte di Lucrezia Borgia, 
noto personaggio del rinascimento accompagnato da una fama negativa, 
dipinta come corrotta, intrigante e malvagia, ma che recenti e rigorosi 
studi storici hanno rivalutato presentandoci invece il ritratto di  una donna 
colta e intelligente, sposa e madre affettuosa, nonché cristiana devota, 
come risulta anche dalle numerose missive scritte da Lucrezia nel periodo 
ferrarese, in cui è stata la duchessa D’Este.
Proprio attraverso l’analisi grafologica di alcune lettere autografe le gra-
fologhe hanno evidenziato come la grafia di Lucrezia presenti movimen-
to, ritmo e personalizzazioni che la distinguono nettamente dalle scritture 
calligrafiche del tempo rendendola, a tratti, paragonabile alle scritture 
della nostra epoca.
Il ritratto che ne emerge è affascinante e complesso: una donna dal carat-
tere volitivo e combattivo, fiera e testarda, capace di resistere alle pressio-
ni, che ha saputo superare i limiti imposti da un contesto storico in cui le 
donne del suo rango venivano usate come fattrici e per stringere alleanze 
politiche attraverso matrimoni di convenienza. 
Una persona consapevole dell’importanza del proprio ruolo, dotata d’in-
tuito e di altera eleganza, con una recettività che va oltre la diplomazia, 
capace di adattarsi alle situazioni con scaltrezza e secondo convenienza. 
Ma anche ricca di alta spiritualità e di capacità d’introspezione. 
Il pubblico, numeroso e interessato, ha gradito questa originale serata in 
cui gli aspetti storici, culturali e artistici si sono integrati con efficacia, 
destando curiosità e partecipazione.

Anna Boracchi
Grafologa, socia A.G.I.
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La nostra amica e grafologa Iride Conficoni
ha scritto questa bellissima poesia sulla scrittura a mano.

Col suo permesso la pubblichiamo per i nostri soci lombardi

immaginandoli davanti al camino, a Natale, 

a recitarla insieme a figli e nipoti.

Dopo il successo del libro 

C’ERA UN RAGAZZO-PRETE
Biografia grafologica di Don Antonio Spalatro

siamo lieti di annunciare 

che è stata pubblicata 

l’ultima fatica 

della nostra socia 

Lucia Benedos.

IO VOGLIO ANDARE 
A FRATE

Fedeltà al proprio sogno-vocazione 
e scrittura.

Biografia grafologica di frate Benigno 
di Santa Teresa di Gesù Bambino, 

carmelitano scalzo.

Se saprai scrivere a mano

tu potrai andar lontano 

e, seguendo il tuo pensiero, 

ricercare il bello e il vero.

La scrittura è una conquista

non la perdere di vista

dono grande che si sa

migliorò l’Umanità.

Se ti cadon sotto gli occhi

i tuoi tanti scarabocchi

puoi notare che dal segno,

scaturito dal tuo ingegno,

grande, piccolo, spezzato,

un po’ tondo un po’ quadrato,
sei riuscito ad ottenere

forme intense e veritiere

e hai composto con impegno

un fantastico disegno.

Poi muovendoti sul foglio

hai scoperto con orgoglio

la sequenza del tracciato,

che pian piano hai collegato,

ottenendo le parole

anziché lettere sole.

Il tuo mondo di bambino

è finito nel taccuino
e racconta la tua storia,

della vita fa memoria.

Con impegno e con profitto
hai imparato a scriver dritto.

E fissare con passione
ogni evento, ogni emozione.

Non buttare la scrittura

come fosse spazzatura!

Essa fu grande conquista

da tenere bene in vista

che rimanda anche al passato

personaggio od antenato

che ti ha dato i suoi natali,

che ti dice quanto vali

a che ognuno, lo si sa,

possa avere dignità.

L’elogio della scrittura a mano

Editrice Velar • F.to 17x24 • 128 pagine
15,00 euro

Per chi volesse acquistarlo, il libro 

sarà a disposizione in sede 

durante i prossimi eventi/seminari 

con uno sconto soci di 5,00 euro.
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Corso di avvicinamento 
 alla grafologia

organizza un

4 incontri di 4 ore ciascuno
7 marzo – 9 maggio 2020

Da marzo 2020 AGI Lombardia farà partire un corso di avvicinamento alla grafologia rivolto a tutte le 
persone (insegnanti, educatori, normali cittadini) che hanno voglia di conoscere e apprendere le prime nozioni di 
questa importante e meravigliosa disciplina. Il corso sarà articolato in 4 lezioni che si terranno al sabato, dalle 
9.00 alle 13.00, presso la sede di AGI Lombardia a Milano in via Tonale 18 angolo via Copernico.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2020
Il corso si attiverà con un minimo di 10 partecipanti

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Costo:  Euro 200,00 comprensivo della quota associativa

Tel. 391 3472747 • info@agilombardia.it • www.agilombardia.it

7 marzo
Che cos’è la grafologia, perché scrivo come scrivo. L’in-
dividualità della persona, perché ognuno scrive in modo 
diverso; simbolismo grafico e organizzazione spaziale 
come rappresentazione della corrispondente modalità di 
rappresentarsi.

21 marzo
Analisi grafologica: guardiamo le nostre scritture e rile-
viamo le categorie grafologiche fondamentali secondo il 
metodo morettiano. Guardiamo anche la nostra firma: 
come sono, come mi rappresento, come vorrei essere.

4 aprile
Dalla passione alla professione: gli ambiti di applicazione 
nel mondo del lavoro.
Scrittura digitale, e scrittura manuale.

9 maggio
L’apprendimento della scrittura : fasi evolutive dall’infan-
zia all’adolescenza.
Problematiche connesse con la “brutta” scrittura: quan-
do il bambino fa fatica a scrivere, non riesce a scrivere 
“bene”, o in modo corretto o sufficientemente veloce.

PROGRAMMA

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI


