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"Allora," osservò Elizabeth, 
"il suo concetto di donna istruita deve 

comprendere capacità non comuni." "Appunto, 
capacità non comuni." "Oh, si capisce!" esclamò la 

sua fedele sostenitrice; "non si può stimare veramente 
istruita una persona che non superi di molto la media. 

Una donna deve conoscere a fondo la musica, il canto, il disegno, 
la danza e le lingue moderne, per meritare questo attributo; e oltre 
a tutto ciò, deve avere un certo non so che nell'aspetto e nell'andatu-

ra, nel tono di voce, nel modo di esprimersi e di rivolgere la parola, 
altrimenti l'aggettivo sarà meritato soltanto per metà." "Deve possedere 

tutto questo," soggiunse Darcy, "e a tutto questo deve tuttavia unire qualcosa 
di più sostanziale, il risultato di un affinamento spirituale derivato dalle 

molte letture." Non mi sorprende più che lei conosca soltanto cinque o sei donne 
istruite. Mi stupisce, se mai, che ne conosca anche una." "Allora," osservò Eliza-

beth, "il suo concetto di donna istruita deve comprendere capacità non comuni." 
"Appunto, capacità non comuni." "Oh, si capisce!" esclamò la sua fedele sostenitrice; 

"non si può stimare veramente istruita una persona che non superi di 
molto la media. Una donna deve conoscere a fondo la musica, il canto, 
il disegno, la danza e le lingue moderne, per meritare questo attribu-

to; e oltre a tutto ciò, deve avere un certo non so che nell'aspetto 
e nell'andatura, nel tono di voce, nel modo di esprimersi e di 
r i v o l - gere la parola, altrimenti l'aggetivo sarà meritato 

soltanto per metà." "Deve possedere tutto 
questo," soggiunse Darcy, "e a tutto questo 
deve tuttavia unire qualcosa 
di più sostanziale, il risultato 
di un affinamento spirituale 
derivato dalle molte letture." 

Non mi sorprende più che lei 
conosca soltanto cinque o sei donne 

istruite. Mi stupisce, se mai, che ne 
conosca anche una."Una donna deve 

conoscere a fondo la musica, il canto, il disegno, 
la danza e le lingue moderne, per meritare questo 

attributo; e 

19 dicembre - 11 gennaio 2018

Mostra in Biblioteca per i 200 anni della scrittrice
Jane Austen

Esposizione delle creazioni degli studenti dell’Istituto Scotton di Breganze
Mostra bibliografica di tutte le opere della scrittrice

11 gennaio 2018 ore 20,30 di chiusura della mostra
performance degli studenti, voce narrante Stefania Mazzaran

musica and a nice cup of  tea

orario: dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi dalle 15,30 alle 19,00
escluse le festività
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