
 
 

 

 

IN ESCLUSIVA SUL NUMERO DI OTTOBRE DI AD 

LE RESIDENZE DI MARELLA E GIANNI AGNELLI 
 

 

 

Milano, 6 ottobre 2014- AD, il mensile Condé Nast dedicato alla più belle case del mondo, esce 

oggi in edicola con un grande servizio dedicato alle residenze di Marella e Gianni Agnelli, 

mostrando in anteprima le dieci straordinarie dimore  in tutto il mondo raccontate dalla stessa 

consorte dell'Avvocato con i commenti tratti del libro “Ho coltivato il mio giardino” in uscita in 

uscita da Adelphi. 

 

Sfogliando le pagine di AD sarà possibile vedere come ogni residenza si differenzi fortemente 

l’una dall’altra ma quanto tutte siano accomunate da un’atmosfera distintiva e da una magia 

inimitabile. Dalle case dell’infanzia,  ai Cancelli, tra le colline di Firenze, dalla townhouse di 

corso Matteotti a Torino - dove gli Agnelli hanno passato oltre vent’anni – a Villar Perosa,- la 

magione di caccia in Val Chisone, eretta per re Vittorio Amedeo II di Savoia nel Settecento e 

proprietà degli Agnelli fin dal 1811 – continuando fino alle residenze più recenti come l’antico 

convento di Alzipratu, in Corsica, il pavillon Aïn Kassimou a Marrakech, con il bellissimo parco 

di 26 ettari pensato con Madison Cox, l’appartamento di via XXIV Maggio a Roma, quindi la 

sorprendente Villa Bona, progettata ex novo nel 1961 da Amedeo Albertini tra le colline di 

Torino.  

Queste magnifiche residenze non si rivelano soltanto sotto l’aspetto decorativo ma diventano 

catalizzatori di ricordi, foto private e scatti illustri di magistrali interni. 

 
 

 

 

 

 
Edizioni Condé Nast Spa, proprietà di Condé Nast International, è in Italia l’azienda leader nel settore dei prodotti editoriali di alta 

qualità. La casa editrice pubblica 13 periodici: Vanity Fair, Vogue Italia, L’Uomo Vogue, Glamour, GQ, Wired, AD, Condé Nast 

Traveller, Vogue Bambini, Vogue Gioiello, Vogue Accessory, Vogue Sposa, La Cucina Italiana. Condé Nast Italia ha inoltre consolidato 

la propria presenza sul web attraverso il lancio di 8 siti: Vanity Fair.it: 7.2 milioni di utenti \ Wired.it: 3.9 milioni di utenti \ Vogue.it: 

2.1 milioni di utenti \ CN Live!: 8 milioni di video views \Questi, insieme a Glamour.it, Gqitalia.it, ADtoday e LaCucinaItaliana.it 

raggiungono ogni mese oltre 15 milioni di utenti e generano, sempre su base mensile, oltre 220 milioni di pagine viste. (Fonte: dato 

censuario Webtrekk – Settembre 2014). 
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