
m
manuali

Laura Lombardini Pranzetti - Silvia Zavattini

Ritratto di signora
OVVERO LA GUIDA DI STILE 
PER OGNI DONNA E GENTILDONNA

Collana “Hobby”

Formato 15x21 cm 
Confezione cartonato 
Pagine 200

Illustrazioni circa 250 a colori 

In libreria 19 ottobre

Prezzo € 16,90

Ritratto di signora è un prontuario per 

le donne di stile, un manuale che ci 

immerge nell’universo femminile e ci 

presenta i comportamenti, le abitudini e 

le maniere da gentildonna.

Come si sceglie un abito in base a circo-

stanze e ora del giorno in cui va indos-

sato? Come si può fare buona impressione quando si conosce qualcuno? Quale deve essere la lunghezza della 

gonna? Perché una borsa non va mai appoggiata a terra? Come si sceglie il regalo giusto per ogni occasione? 

Quali sono le regole per la gestione della voce e quale la distanza da mantenere rispetto alle altre persone?

Attraverso le indicazioni sui principali modelli di scarpe, borse e accessori, ogni donna troverà le risposte alle 

sue domande su stile, regole di etichetta e modo di porsi con gli altri. Il tutto è raccontato con un tono piacevole 

e ironico, ricco di aneddoti, curiosità e approfondimenti, e arricchito da citazioni capaci di coinvolgere il lettore 

fi n dai primi argomenti trattati, sempre con un sorriso sulle labbra. Perché “essere una signora” è una cosa 

seria, ma non signifi ca che non possa far sorridere.
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 Una bibbia moderna per ogni donna che 
cerchi una risposta, una conferma o un con-
siglio in tema di stile ed eleganza.

 Il regalo perfetto per tutte le donne, per 
comprendere loro stesse e capire come trat-
tare gli uomini, ma anche una guida per gli 
uomini che vogliano approcciarsi meglio 
all’universo femminile.

 Il volume affronta i vari temi, dal galateo 
dei luoghi pubblici alla scelta dei pantaloni, 
dalla scrittura di un biglietto alla scelta del 
trucco con uno stile ironico, fresco e leggero, 
da leggere tutto d’un fi ato.

Argomenti di vendita
Sullo stesso 
scaffale

Uomo e gentiluomo

Laura Lombardini Pranzetti, due lauree, collabora con TV e giornali e ha un’attività di consulenza specializzata nel setto-

re delle relazioni esterne e della comunicazione aziendale. Osservatrice attenta della società contemporanea, ha verifi cato le tendenze 

del cerimoniale e del costume nel corso di una lunga attività di docenza postuniversitaria. Per Gribaudo ha pubblicato, nel 2012, il 

Dizionario contemporaneo di buone maniere, nel 2015, Il galateo della corrispondenza e, nel 2016, Uomo e Gentiluomo.

Silvia Zavattini è nata a Roma, dove vive e lavora. Dopo la laurea in Storia della lingua italiana presso l’Università “La Sapienza”,

ha iniziato a collaborare con programmi televisivi nell’emittenza pubblica e privata. Si è occupata di programmi per ragazzi (Ragazzi c’è 

Voyager, A come Avventura) e ha lavorato, sempre come autrice, in più edizioni di programmi di attualità e di intrattenimento (Unomattina, 

Buona Domenica, Domenica in, Vita in Diretta). Tra i suoi interessi, gli animali. Una frase che ama: «I gatti sono tutti liberi professionisti 

(… come me)».

QUESTO VOLUME È IL CORRISPETTIVO FEMMINILE DI UOMOE GENTILUOMO, FORTUNATO VOLUMEUSCITO ALLA FINEDEL 2016.
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