
#BellezzaIntelligente 
Il manifesto

Siamo quelle di Bellezza Intelligente. 
Siamo donne, ma anche femmine e non troviamo nulla di sminuente e riduttivo in questa
parola bellissima.
FEMMINA. 
 
Sentite come suona bene? 
Morbido e rotondo in bocca, come un buon bicchiere di merlot.
FEMMINE.
 
Siamo femmine 4.0. Informate, curiose, Social addicted ma senza ossessioni, perché tra
un like e un abbraccio noi sceglieremo sempre una bella strizzata di chiappe a vicenda. 
Ci piace fare squadra, esserci l’una per l’altra.
Crediamo che si possa fare. Tra donne. Incredibile ma vero.
Noi ne siamo la prova. 
Crediamo che nessuna donna debba mai più sentirsi brutta.
Perché la bellezza, quella vera, non è un dono di natura, uno stato di grazia che piove
dall’alto, ma è piuttosto un percorso di consapevolezza personale e di amor proprio.
Crediamo che l’autostima si chiami così perché te la devi costruire da sola.
 
AUTO-STIMA: la morale della favola è che non arriverà nessuna fata turchina a fare una
magia per te.
La magia sei tu!
Crediamo che a nessuna donna debba più essere imposto, ma neppure suggerito, di
somigliare ad un canone e che la vera bellezza sia un mix di tante, troppe caratteristiche,
per farle stare strette dentro ad una taglia. 
 
Noi crediamo in quella bellezza che è un mix di forza e di grazia, di ironia e
autorevolezza, di leggerezza e determinazione, di coraggio e di spensieratezza.
Una bellezza che nasce all’interno e si esprime dall’esterno, per essere condivisa nelle
nostre vite, con un sorriso e un gesto gentile.
Crediamo nell’esserci e nel godercela.
Qui ed ora.
Crediamo che il futuro di ognuna di noi sia colmo di una bellezza che non abbiamo
sufficiente fantasia per immaginare, se solo decidiamo ora di mettere in atto il nostro
cambiamento e di credere in noi stesse come nessun altro al mondo potrà mai fare. 
 
Questa è la nostra Bellezza Intelligente!
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