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Egregio Signore, Gentile Signora,

la S.A.G.I., casa editrice dell’Annuario della Nobiltà Italiana, l’unico libro
periodico che - sin dal 1878 - si rivolge ai componenti dell’alta società e alle famiglie dell’antica aristocrazia, ha
deciso da quest’anno, in occasione dell’apertura dell’Expo, di dare alle stampe una pubblicazione annuale, a livello
nazionale, nella quale saranno raccolti gli indirizzi, recapiti e anche, a scelta, brevi cenni biogra=ci dei so>oscri>ori
e non, intitolata: “Italy high life - carnet d'adresses mondaines”.

Dall’esigenza di tenere i conta>i e di reperire con facilità gli esponenti delle principali famiglie nonché
delle singole personalità, eminenti o che amano frequentare certe occasioni mondane di alto livello, molte delle
quali già in conta>o con la redazione dell’Annuario della Nobiltà Italiana, nacque l'idea di raccogliere in una
agenda i loro indirizzi.

Lo scopo di questo novello “Carnet Mondain”, simile so>o certi aspe>i a quello che si pubblica in altri
Paesi del Mondo, è quello di offrire un elenco a>ualizzato, moderno, di tu>a l’Italia che conta, che ama interve-
nire alle occasioni mondane o che, ancora, aspira a condurre un certo tipo di vita in società ed a frequentare altre
persone con simili interessi, fornendo inoltre un supporto indipendente di accesso a>raverso la rete, oltre alla
tradizionale edizione cartacea.

Siamo quindi partiti dall'idea di offrire al pubblico una guida di comodo formato, maneggevole e facile a
consultarsi, così che potesse far risparmiare a tu>i tempo prezioso nella ricerca dei nomi, ciò che diventava pos-
sibile soltanto coll'adozione dell'ordine alfabetico a livello nazionale.

Ecco quindi che questa le>era e i questionari allegati sono stati inviati a tu>e quelle persone che erano già
in conta>o con la redazione dell’Annuario , che per le frequentazioni sociali, o per i ricevimenti ai quali parteci-
pano o ancora perché segnalatici da amici e collaboratori, abbiamo pensato potessero essere interessati a venire
a conoscenza di questa iniziativa, unica nel panorama italiano.

Per sempli=care la risposta insieme al modulo in bianco abbiamo unito, ove possibile, anche un ritaglio
delle notizie che già abbiamo raccolto e che si potrebbero pubblicare, tu>e o in parte.

Allegato alla presente troverà un formulario di so>oscrizione per il volume destinato a raccogliere i dati
dei privati. Si ricorda che l’inserimento delle notizie e degli indirizzi è rivolto esclusivamente ad un pubblico
molto selezionato: la pubblicazione e la correzione delle notizie è completamente gratuita ed e non ob-
bliga neppure all’acquisto di questo od altri volumi. Per contro l’acquisto di uno, o più volumi, non garanti-
sce l’inserimento nel volume, inserimento che resta a completa discrezione della redazione di questo Annuario.

Lo compili con i dati che vorrà far risultare nell’indirizzario più esclusivo mai pubblicato in Italia.



Questa iniziativa affonda le sue origini dalle antiche guide destinate all’Alta Società che, sin dall’o>ocento,
e anche da prima in alcune Nazioni, vennero dedicate alla raccolta dei nomi delle persone, dei loro indirizzi cor-
redati di tu>e le indicazioni e tu>e le notizie di riconosciuta utilità.

Questo periodico, che uscirà ogni anno in forma di agenda, è diviso in due parti:
1. la prima destinata a raccogliere gli indirizzi dei privati
2. la seconda destinata ad indicare alcuni indirizzi di pubblica utilità, di alcune a>ività commerciali, sele-

zionate, di alto livello o ritenute interessanti per vari aspe>i per i le>ori ai quali si rivolge questo periodico.

I privati potranno scegliere quali informazioni inserire. Avranno la facoltà di optare fra: indirizzo postale,
telefono di casa, ufficio, cellulare, e-mail, twi>er, instagram ecc., oppure tu>e.

Saranno riportati i titoli nobiliari, accademici e le onori=cenze possedute e, se richiesto, alcuni brevi cenni
biogra=ci, sempre inmodo del tu4o gratuito.

A scelta potranno anche essere menzionati il coniuge ed i =gli in modo da fornire un rapida, ma chiara,
composizione di ogni famiglia: per gli interessati a =gurare nel volume anche in tal modo, oltreché nel tradizio-
nale sistema dell’indicazione del recapito postale cartaceo, o della sola posta ele>ronica, è qui unito un comodo
e semplice questionario genealogico: in ogni caso il dire>ore di questa guida Andrea Borella resta a Sua completa
disposizione per ogni chiarimento.

Nella seconda parte è stato riservato ampio spazio all'indicazione di servizi pubblici e privati di vario ge-
nere, privilegiando quelli di alto livello, che possono rendere più semplice, o più piacevole, la vita quotidiana di
ognuno di noi.

Con l’aggiunta anche dei recapiti commerciali scelti, raccolti in un agile volume>o, questa Casa editrice
ha dato vita ad una Guida unica nel suo genere da lungo tempo a>esa.

Nel caso Lei non risponda a questa missiva il suo nominativo ed i suoi dati, anche se fossero stati qui uniti,
non verranno pubblicati.

Nell’a>esa di un Suo cortese riscontro, ci è gradita l’occasione per inviare cordiali saluti.

La Redazione dell’Annuario

il dire>ore

Andrea Borella


