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Il nuovo bon tonIl nuovo bon ton

 Vivere com'è noto è difficilissimo. Non possiamo Vivere com'è noto è difficilissimo. Non possiamo
scegliere la nostra vita però possiamo cercare discegliere la nostra vita però possiamo cercare di
rendercela, e soprattutto renderla, più allegra erendercela, e soprattutto renderla, più allegra e
sopportabile a chi ci circonda. Il bon ton è la graziasopportabile a chi ci circonda. Il bon ton è la grazia
del saper vivere, la leggerezza dell'esistere. Gesti,del saper vivere, la leggerezza dell'esistere. Gesti,
parole, silenzi, sorrisi, atteggiamenti che ciparole, silenzi, sorrisi, atteggiamenti che ci
raccontano nel modo migliore agli altri. Bon ton uscìraccontano nel modo migliore agli altri. Bon ton uscì
in una prima edizione nel 1983. Agile, ironico, nientein una prima edizione nel 1983. Agile, ironico, niente
a che fare con un rigido galateo, ebbe unoa che fare con un rigido galateo, ebbe uno
strepitoso successo. Sono cambiati i tempi, èstrepitoso successo. Sono cambiati i tempi, è
cambiata la società. Resiste, oggi come allora, lacambiata la società. Resiste, oggi come allora, la
certezza che con un po' di bon ton noi, voi e gli altricertezza che con un po' di bon ton noi, voi e gli altri
vivremmo meglio.vivremmo meglio.
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Carta escursionistica n. 90. Laghi settentrionali.Carta escursionistica n. 90. Laghi settentrionali.
Lago Maggiore, Lago di VareseLago Maggiore, Lago di Varese

Sposi e santi. Dieci profili di santità coniugaleSposi e santi. Dieci profili di santità coniugale

 "Il cammino di santità compiuto insieme, come "Il cammino di santità compiuto insieme, come
coppia, è possibile, è bello, è straordinariamentecoppia, è possibile, è bello, è straordinariamente
fecondo ed è fondamentale per il bene dellafecondo ed è fondamentale per il bene della
famiglia, della Chiesa e della società". In questofamiglia, della Chiesa e della società". In questo
libro viene tracciato il profilo umano e spirituale dilibro viene tracciato il profilo umano e spirituale di
alcuni sposi santi: Raalcuni sposi santi: Ra

Corso di fisica. Vol. B. Con espansione online.Corso di fisica. Vol. B. Con espansione online.
Per le Scuole superioriPer le Scuole superiori

Valentina e la camera oscuraValentina e la camera oscura

 Valentina, giovane fotografa di moda e figlia d'arte, Valentina, giovane fotografa di moda e figlia d'arte,
riceve in regalo da Philip, il suo attraentericeve in regalo da Philip, il suo attraente
compagno, un libro pieno di vecchi negativi mentrecompagno, un libro pieno di vecchi negativi mentre
lui è in viaggio di lavoro. Incuriosita, sviluppa le fotolui è in viaggio di lavoro. Incuriosita, sviluppa le foto
che raffigurano una donna ritratta in pose erotiche:che raffigurano una donna ritratta in pose erotiche:
la donna è Belle, una dellela donna è Belle, una delle
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ottimo libro, non impegnativo è davvero molto utileOttimo libro, non impegnativo è davvero molto utile
Scrittura fluida e non pesanteScrittura fluida e non pesante
Molto bello e piacevole da leggereMolto bello e piacevole da leggere
Consiglio a tuttiConsiglio a tutti

 Review 2: Review 2:
Leggero, pratico utile, non è come il vecchio libro del Galateo ( sempre utile peraltro ) ma un miniLeggero, pratico utile, non è come il vecchio libro del Galateo ( sempre utile peraltro ) ma un mini
bignami da portare sempre con se.bignami da portare sempre con se.
Adeguato ai nostri giorni, scorrevole e sintetico.Adeguato ai nostri giorni, scorrevole e sintetico.

 Review 3: Review 3:
Un galateo "light" moderno e di facile e gradevolissima lettura! Se solo fosse messo in pratica ilUn galateo "light" moderno e di facile e gradevolissima lettura! Se solo fosse messo in pratica il
mondo sarebbe più piacevole... :)mondo sarebbe più piacevole... :)

 Review 4: Review 4:
Facile, per nulla pedante, basico.Facile, per nulla pedante, basico.
Voce per voce, indicazioni di comportamento almeno basico per una piacevole e intelligenteVoce per voce, indicazioni di comportamento almeno basico per una piacevole e intelligente
convivenza.convivenza.

I maleducati sono molti ( troppi ?),talvolta involontari, talvolta solo troppo egocentrici e doppio-I maleducati sono molti ( troppi ?),talvolta involontari, talvolta solo troppo egocentrici e doppio-
pesisti ( fanno ciò che non vorrebbero fosse fatto loro ) ; e basterebbe così poco per nonpesisti ( fanno ciò che non vorrebbero fosse fatto loro ) ; e basterebbe così poco per non
costringere gli altri alla prepotenza della ( propria) maleducazione.costringere gli altri alla prepotenza della ( propria) maleducazione.

Non solo, se ne acquisterebbe in civiltà, ma anche in eleganza e piacere.Non solo, se ne acquisterebbe in civiltà, ma anche in eleganza e piacere.

Una cosa da fare sempre : sorridere, ed è proprio questo che la Sotis fa, attraverso il modo diUna cosa da fare sempre : sorridere, ed è proprio questo che la Sotis fa, attraverso il modo di
porre le sue indicazioni, le sue osservazioni,i suoi consigli.porre le sue indicazioni, le sue osservazioni,i suoi consigli.
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