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Scaricare online book Italiani Decalogo del vero Bon
Ton Brigitta di Barbastro , "Il moderno bon ton parla il
linguaggio dell'eleganza interiore, che poi si riverbererà
all'esterno, non passando attraverso un manuale di buone
maniere." (dall'Introduzione dell'autrice)
Il bon ton non è solo un insieme di regole da seguire ma un
vero e proprio modo di essere. Il vero bon ton deriva
dall'eleganza interiore, da un animo sereno che si esprime
attraverso i gesti quotidiani, la relazione con se stessi e gli
altri. Attraverso dieci semplici consigli, regole auree ed
esempi pratici, l'autrice conduce il lettore ad acquisire lo stile
più adatto a se stesso e in armonia con ciò che lo circonda.
Il decalogo del bon ton
. Non pensare di essere il centro dell'universo
. Evitare di cadere nel ridicolo
. Cercare di distinguersi sempre e in positivo
. Presentarsi in modo adeguato alla propria età e condizione
. Lottare contro i vizi
. Coltivare le virtù
. Difendere la propria e l'altrui libertà
. Non farsi condizionare dalle opinioni altrui
. Regalare quanto di bello e di buono si possiede
. Avvicinarsi al mondo come si vorrebbe esserne accolti
L'autrice
Brigitta di Barbastro, di origine ispano-svedese, laureata in comunicazione, è una giovane signora
che si dedica prevalentemente alla propria famiglia e ai temi dell'educazione e della società. Questa
è la sua opera prima.
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