
The word etiquette brings to mind complex and ancient 
rituals, only suited for royal chambers. Yet, the art of 
living well is a series of expressions and customs that 
encompasses everything that needs to be done to ex-
press one’s good manners.
Different from country to country, the “bon ton” is not 
a binding choice, nor a fixed system that has always 
remained the same over time. Quite the opposite: it 
evolves with society and absorbs its characteristics, 
customs, and habits until it becomes a good example 
of the right things to do to appear well-behaved.
These are often defined simply as “good manners” and 
range from simple behaviors indicated by common 
sense to shrewd considerations that can make all the 
difference.
Etiquette also means slowing down: taking some time 
for yourself, to live better and look your best, letting 
beauty and elegance enter your life and add a glimmer 
of light to your frenzied and busy lifestyle.

Il galateo riporta alla mente rituali barocchi e impolverati 
adatti ai salotti nobiliari. Eppure l’arte del vivere bene è 
un insieme di espressioni e costumi che racchiude tut-
to ciò che bisogna fare per esprimere le proprie buone 
maniere.
Diverso da Paese a Paese, il “bon ton” non è una scelta 
vincolante, né un ingessato sistema che nel tempo è 
rimasto sempre quello. Tutto l’opposto: si evolve con 
la società e ne assorbe le caratteristiche, i costumi e 
le usanze fino a diventare un buon esempio delle cose 
giuste da fare per apparire ben educati.
Sono spesso definite semplicemente “buone maniere”, 
e vanno dai semplici comportamenti indicati dal buon 
senso a piccole accortezze che saper rispettare fanno 
la differenza. 
Galateo significa anche rallentare: prendersi un po’ di 
tempo per sé, per vivere meglio e apparire al meglio, 
lasciando che la bellezza e l’eleganza entrino nella no-
stra vita per dare uno spiraglio di luce alla frenesia delle 
mille cose da fare.

Good manners evolve

Bon ton immediately makes us think about the 1950s, 
certainly not 2022 ... Even though it was only 70 years 
ago, even those rules have now become anachronistic, 
because good manners evolve, following the transfor-
mations of society.

It all began with Galateo; The Rules of Polite Behavior, a 
treatise published in 1558 by Monsignor Giovanni Della 
Casa and inspired by the bishop Galeazzo Florimonte 
(the titular “Galateo”), a fine humanist and scholar. For 
the first time, a book brought together all the rules, hith-
erto never written, regarding how to dress, converse, 
sit at the table and interact with others with “education 
and good manners”.

Today, of course, it is outdated: our customs have 
evolved, as well as our lifestyle and our way of social-
izing. But this does not mean that there are no more 
rules to apply to our daily life.

Le buone maniere si evolvono

Dici bon ton e pensi agli anni ’50, non certo al 2022… 
Era solo 70 anni fa, eppure anche quelle indicazioni 
oggi sono anacronistiche, perché le buone maniere si 
evolvono, seguendo le trasformazioni del tessuto so-
ciale.
 
Tutto ebbe inizio dal Galateo ovvero de’ costumi, un 
trattato pubblicato nel 1558 da Monsignor Giovanni 
Della Casa e ispirato dal vescovo Galeazzo Florimonte 
(il personaggio “Galateo”), fine umanista e letterato. Per 
la prima volta un libro riuniva tutte le regole, fino ad allo-
ra mai scritte, riguardanti il modo di vestire, conversare, 
stare a tavola e rapportarsi con gli altri con “educazione 
e buona creanza”.

Oggi, ovviamente è superato: i costumi si sono evoluti 
così come lo stile di vita e il modo di socializzare. Ma 
questo non significa che non esistano più norme da 
applicare al nostro quotidiano.

The Swiss Academy of Etiquette & Good Manners

THE TIMELESS ART OF “SAVOIR FAIRE”

L’ARTE SENZA TEMPO DEL “SAVOIR FAIRE”

Text by Bibi Cabelli

Susanne Strauss, Business & Social Etiquette Trainer & Rudy Necciari, Professional Coach 
during the course “Concluding business at the table” held last May at 
Villa Principe Leopoldo Lugano

Susanne Strauss, Business & Social Etiquette Trainer e Rudy Necciari, Professional Coach 
durante il corso “Concludere affari a tavola” tenutosi lo scorso mese di maggio 
a Villa Principe Leopoldo Lugano.
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The Swiss Academy of Etiquette and Good Manners

As an example, let us look at the Swiss Academy of 
Etiquette and Good Manners, which aims to allow its 
members to rediscover the rules of Etiquette and Good 
Manners in the most diverse areas.
This partnership was born from the idea of the two 
founding partners, Emanuele Sottoriva and Luca Pal-
misano, respectively the trusted assistant of an import-
ant private family and a practicing lawyer, joined by the 
Excellence Magazine team and in particular its founder, 
Luigi Lauro, whose family has dealt with 5-star luxury 
hospitality with particular attention and sensitivity to the 
issue in question.
Together, they believed in the strong potential of an ini-
tiative that has already proven to garner much interest.

The gradual awareness of a general decline in the qual-
ity of our interpersonal relationships at any level of in-
teraction – from friends and family to work and profes-
sional associates: this is the reason that prompted the 
promoters of this initiative to launch the Academy of 
Etiquette and Good Manners. 
A reality that could represent a cultural context able to 
inspire ethics and the art of “savoir vivre”. By sharing 
courses and workshops held by partners of excellence, 
participants will be able to enjoy a unique opportunity 
to learn the correct behavioral rules necessary to stand 
out and to better manage their interpersonal relation-
ships in the most varied contexts.

Companies, banks/financial institutions, accommo-
dation facilities and business managers will be able 
to access the same opportunities: they will be able to 
choose from an articulated series of courses that are 
now indispensable for those who intend to differentiate 
themselves by their style in business relationships.

L’Accademia Svizzera di Etiquette e Buone Maniere
 
L’esempio ci viene dall’Accademia Svizzera di Etiquet-
te e Buone Maniere che ha l’obiettivo di permettere ai 
propri iscritti di riscoprire le regole di Etichetta e Buone 
Maniere nei più diversi ambiti.
Il sodalizio nasce dall’idea dei due soci fondatori, Ema-
nuele Sottoriva e Luca Palmisano, rispettivamente as-
sistente di fiducia di un importante famiglia privata e av-
vocato esercente la libera professione forense a cui si 
è unito il team di Excellence Magazine ed in particolare 
del suo fondatore Luigi Lauro la cui famiglia si è occu-
pata di hospitality di lusso a 5 stelle con una particolare 
attenzione e sensibilità proprio al tema in questione. 
Insieme hanno creduto nella forza di un’iniziativa che ha 
già dimostrato di avere un forte riscontro di interesse. 

La graduale consapevolezza di un generale scadimen-
to della qualità nei rapporti interpersonali a qualunque 
livello di interazione: da quello ludico-amicale e familiare 
a quello lavorativo e professionale.
Sono queste le motivazioni che hanno spinto i promotori 
a lanciare l’Accademia di Etiquette e di Buone Maniere. 
Una realtà che potesse rappresentare un contesto cul-
turale ispiratore dell’etica e del saper vivere. Attraverso 
la condivisione di corsi e workshop tenuti da partner 
di eccellenza, i partecipanti potranno concedere a sé 
stessi un’occasione unica per apprendere le corrette 
regole comportamentali necessarie per distinguersi e 
per gestire al meglio le proprie relazioni interpersonali 
nei più svariati contesti.

Alla stessa opportunità potranno accedere aziende, 
banche/istituzioni finanziarie, strutture ricettive e mana-
ger d’impresa ai quali saranno proposti una serie arti-
colata di corsi ormai irrinunciabili per coloro che inten-
dono differenziarsi per stile nelle relazioni d’affari.

A moment of the course “Concluding business at the table” dedicated to the topic of business etiquette

Un momento del corso “Concludere affari a tavola” dedicato al tema della business etiquette
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