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Presentazione  

 Portare sua Maestà in classe cercando un filo 
conduttore tra le varie discipline. Una sfida impegnativa 
che gli alunni della classe III della Scuola Secondaria di I 
grado dell’Istituto Sacro Cuore hanno raccolto, mentre il 
mondo diceva addio a uno dei personaggi più influenti 
della storia dell’ultimo secolo.  

Il suo rapporto con la cultura italiana, le sue abitudini 
alimentari, i numeri da record del suo regno sono solo 
alcuni degli aspetti approfonditi in questo progetto 
interdisciplinare, che coniuga l’attendibilità delle 
informazioni ricercate all’originalità con cui sono state 
elaborate anche attraverso l’utilizzo di immagini, video e 
grafici. 

Docenti III A   
Secondaria di I Grado 

A.S. 2022/23 





Elisabetta e la cultura 
italiana 

 
Biografia  

La regina Elisabetta nacque nel 1926 a Londra, in una 

palazzina tutt’altro che regale, abbattuta già alla fine degli 
anni Trenta. Durante il suo regno si è verificato un grande 
sviluppo del Paese grazie al suo distinto senso del dovere e 
alla devozione verso il suo popolo. Cinque anni prima di 
indossare la corona, si sposò con Filippo d’Edimburgo; i 
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La coppia reale in viaggio



due futuri consorti si erano incontrati per la prima volta nel 
1934, in occasione del matrimonio della principessa Marina 
di Grecia. 

Rimasti uniti per 73 anni, dalla loro unione sono nati 
Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. La sovrana più longeva 
della storia britannica (e non solo) era una persona molto 
intraprendente; in vista del ruolo che doveva svolgere, i 
suoi studi furono: diritto, storia costituzionale, francese, 
arte e musica.  

Inoltre, praticava numerosi sport come: equitazione, 
nuoto, tennis ed tanti altri. Ma più di ogni altra cosa amava 
viaggiare, al punto di aver fatto 42 volte il giro del mondo, 
visitando 110 Paesi. In uno vi tornò spesso… 



Viaggi in Italia 

Il bel Paese era una delle sue mete preferite, prima 
ancora di indossare la corona. Correva l’anno 1951 quando 
insieme all’amato Filippo sbarcò a Roma per festeggiare il 
suo 25° compleanno, accolta dall’allora Presidente della 
Repubblica, Luigi Einaudi, e dal Presidente del Consiglio 
Alcide De Gasperi. Nella memoria resta la visita imprevista 
a Capaci nel 1992, all’indomani della terribile strage in cui 
perse la vita il giudice Giovanni Falcone, insieme alla 
moglie Francesca Morvillo e agli uomini della scorta. La 
coppia reale - solo di passaggio nel porto di Palermo con lo 
yacht reale "Britannia" (con direzione Malta) - decise un 
cambio di programma, dirigendosi sul luogo della strage e 
fermandosi a pregare davanti alla corona di fiori. 

Video 1

Incontro del presidente Mattatarella con S.M. la Regina 
Elisabetta II



Il rapporto con il governo italiano 
Trai i vari contatti politici avuti con i vari governi, 

meritano una menzione particolare quelli con le massime 
istituzioni italiane, a partire dai sei Capi dello Stato 
incontrati dal 1951 al 2015 (l’ultimo è stato Sergio 
Mattarella). Con il Governo italiano la sovrana inglese ha 
mantenuto un rapporto continuo per oltre 60 anni, 
testimoniato anche dal fatto che concesse vari titoli 
nobiliari ai politici italiani. 

L’amore per il vino e la cucina italiana 
Si dice che per accogliere gli ospiti nel giorno del suo 

matrimonio, la Regina fece servire del Brunello di 
Montalcino di Biondi-Santi, utilizzato anche durante la 
visita dell’ambasciata di Londra e al suo venticinquesimo 
compleanno. In generale, possiamo dire che i prodotti 
italiani sono molto gettonati nelle corti, soprattutto in 
quelle inglesi; infatti Elisabetta possedeva diverse proprietà 
in Italia che rendevano. Tra i tanti piatti consumati, dal 
salato al dolce, dall’Inghilterra all’Australia, non nascose 
l’amore per i cibi italiani. Secondo lo chef Gilles Bragard, 
cuoco fidato della Regina, il suo cibo preferito era un 
delizioso risotto alle erbette, assaggiato nel 2014 quando il 
presidente Giorgio Napolitano la invitò a cena al Quirinale. 

Giacomo Castiglione, Vittorio Carraturo, Fabio Renato De Simone, 
Louis Chen, Rebecca Formisano 







The House of Windsor 
Formerly Saxe-Coburg-Gotha, the House of Windsor is the 

royal house of the United Kingdom  which succeeded the 
House of Hanover.  

Below is a list of the most significant ones.  

 

Edward VIII 
Edward VIII (Albert Cristian George Andre Patrick 

David) was the king of UK for a 
little time.  He was born in 1894 
in a little quarter of London, 
Richmond upon Thames. 

In 1910, he became the Prince 
of Wales and Emperor of India. 

After the dead of George VI, 
Edward knew an American 
divorced woman, Wallis 
Simpson, he was really in love 
with her but the ministers of 
England were in discordance 
with a possible marriage. So 
Edward chose love and for this 
reason he decided the abdicate. 

Immagine 2



George VI  
Albert Frederick Arthur George (1895-1952) was the king 

of United Kingdom and the Dominions of the British 
Commonwealth between 1936-1952.  

Albert attended Royal Naval College as a teenager and 
served in the Royal Navy and Royal Air Force during the 

First World War. He was the 
first member of the British 
royal family to be certified as 
a fully qualified pilot. In 
October 1919 Albert also 
began attending Trinity 
College in Cambridge where 
he studied economics, civil 
law and history throughout 
the year.  
He became king in the year 
1920 because his brother 
Edward VIII wanted to marry 
Wallis Simpson. Then George 
VI went to World War I and 
World War II and also fought 
the battle of Jutland. 

In 1952 George VI died of lung cancer when he was 57 
year old and Elizabeth II became queen of England and she 
was prepared because she was the oldest child of George 
VI. 

Furthermore, in the free time, George liked tennis, being 
the only member of the royal family to play in the 
Wimbledon Championships, and he was fairly proficient in 
golf. He is also a stamp collector and he does numerous 
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hobbies when he has time for them like boxing, radio and 
detective fiction. George compiled one of the largest 
collections of jazz recordings in England, but he never 
cared for classical music. George was also introduced in a 
movie called The King’s Speech. 



Elizabeth II 
Name: Elizabeth Alexandra Mary 
Surname: Mountbatten - Windsor (Until 1860 the surname 

was that of the royal family (Windsor) in the same year 
without changing the name of the dynasty Queen Elizabeth 
II changed the surname to Mountbatten-Windsor). 

Age: 96  (April 1926- September 2022) 
Activites: She was involved in the religious conflicts of 

her time and came out victorious after the war against 
Spain I, she celebrated the Platinum jubilee for his seventy 
years of reign and was considered the British monarch who 
has ruled the most in British history. In 1943 she made her 
first public appearance alone. 

Queen Elizabeth II was in the military corps, she was the 
first woman in the royal house. There she learnt to drive 
ambulances, wagons, etc. 

Study: She studied at home. 
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Hobbies: She had a great passion for sports ( in 
particular riding), for  cooking, fashion, collecting stamps, 
Scottish dances and  for her beloved dogs. 



Charles III 
Charles III is the king of the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland and of the other fourteen 
realms of the Commonwealth. The eldest son of Queen 

Elizabeth II and her husband Philip of Edinburgh, he 
belongs to the Windsor family, which kept this name by 
royal decree even after his mother's marriage. 

He is the first British monarch to descend from Queen 
Victoria through two lines of succession. 

Before him, Elizabeth II ruled in the United Kingdom. 
His most important titles are: Chief of the Commonwealth 
and Supreme Head of England. 

Birth: Charles was born in Buckingham palace on 
November 14, 1948, at 09:11. 

The prince was baptized in the Music Room of the 
Royal Palace on December 15, 1948, with water from the 
Jordan River, by the Archbishop of Canterbury, goffrey 
fisher. 
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Charles began by attending Hill House School in West 
London, where at the Queen's explicit request he did not 
enjoy any preferential treatment; he had as a teacher Stuart 
Towned, who also had the task of periodically drafting 
reports to the queen on the prince's education. 

Education: Charles first attended Hill House School in 
West London, where at the Queen's explicit request he did 
not enjoy any preferential treatment; he had as a teacher 
Stuart Townend, who also had the task of periodically 
drafting reports to the queen on the prince's education. It 
was also Townend who persuaded the queen to enroll her 
son in a football club to allow him to play sports. 

The prince then attended two schools sponsored by his 
father, the Cheam Preparatory School in Berkshire, 
England, and later Gordonstoun in north-east Scotland. 

Roule: Charles began by attending Hill House School in 
West London, where at the Queen's explicit request he did 
not enjoy any preferential treatment; he had as a teacher 
Stuart Towned, who also had the task of periodically 
drafting reports to the queen on the prince's education. 
Charles was appointed Prince of Wales and Earl of Chester 
on July 26, 1958, although his investiture did not formally 
take place until July 1, 1969, when he was crowned by his 
mother in a televised ceremony during which he gave a 
speech in English and Welsh. In the mid-1970s, the prince 
expressed a desire to serve as governor general of 
Australia; Commander Michael Parker said in this regard: 
"The idea of appointing a member of the monarchy to that 
management post came so that a future king could begin 
to become familiar with the affairs of government." 
However, due to a combination of Australian nationalist 
sentiments and the resignation of the governor general in 
1975, Charles's proposal was not accepted. Charles 



accepted the decision of the Australian ministers, although 
he expressed regret in an interview 

The hobbies of Charles III: from his youth until 1992, 
the king was a great enthusiast and polo player, breaking 
his arm during a game in 1990 and remaining briefly 
unconscious after a horse fall in 2001.  

He returned to play for charity games in 2005. Carlo also 
frequently took part in fox hunting, before the sport was 
abolished in the UK in 2005. Carlo is president or patron of 
more than 20 art organizations, including the Royal college 
pf music, the Royal Opera, the English Chamber Orchestra, 
the Philharmonia Orchestra and Chorus, the Welsh 
National Opera and the Purcell School.  

The king also founded The prince’s foundation for 
children and art in 2002 to help children enter the world of 
music. 



Diana Spencer  
Name: Diana.  
Surname: Spencer 
Role: Princess of Galles, mum of Harry and William, and 

first wife of Charles III, son of Queen Elizabeth II. 

Activities: Charity 
Hobbies: Fashion 
History: In her life he was loved from the people, from 

the first moment who became part of the royal family.  
For this the queen “hated” her for a period, because she 

didn’t respect the rules of royal family. 
She suffered, because her husband didn’t treat her as 

duty commands. In fact she fell into depression because of 
her lifestyle and the constant mistreatment of her husband.  
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She did a revolutionary thing, because she divorced 
Carl and then she got engaged to Dody Al-Fayed a rich 
Egyptian business man, she made good life with this man.  

She started to give interviews, and in this way revealed a 
lot of facts of royal family that have an important role in 
the world of media. In 
Paris in that night of 
August, Diana and Dody 
died a car accident. She 
was a sweet person and 
only wanted the good for 
the people and her death 
took away prestige from 
the royal family. 
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William 
William is a member of the British Royal Family (born in 

London at Mary’s Hospital on 21 June 1982 now he’s 40 
years old), Prince of Wales, he is the elder son of King 
Charles III of the United Kingdom and the late Princess of 
Wales Diana Spencer. From 8 September 2022 he is first in 
the line of succession to the throne of the United Kingdom. 

The grand mother of Prince William, Elizabeth ll, she 
was the queen of U.K., and she was a head of Royal family 
but she die on 8 September 2022, when she died our school 
have lots of e-books and project of Queen Elizabeth we are 
even learning the song for Queen Elizabeth “God Save The 
Queen”. 

William have a brother called Harry he’s also a Prince 
and now he’s 38 year’s old. William and his family likes 
listening to music his children every time debate for 
listening the tipe of music.  

William and his family also play sports: climbing 
mountains, golf and he’s a fan of football. 

Military and air ambulance service: William in RAF 
(Royal Air Force) uniform at the 2010 decided to start a 
military career, he was admitted to the Royal Military 
Academy Sandhurst in January 2006.After finishing his 
training, William starts with the Royal Air Force at RAF 
Cranwell.  

Completing the course he was presented with his RAF 
wings by his father. Who receives his own wings at 
Cranwell.  

In January 2009, William gets promoted to Flight 
Lieutenant. In January 2010, he graduated to the RAF 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aircrew_brevet
https://en.wikipedia.org/wiki/Aircrew_brevet
https://en.wikipedia.org/wiki/Flight_Lieutenant
https://en.wikipedia.org/wiki/Flight_Lieutenant
https://en.wikipedia.org/wiki/RAF_Shawbury


Shawbury. His active service as a RAF search-and-rescue 
pilot ends in September 2013. 

Marriage and children: on 16 November 2010, Clarence 
House announced that William and Catherine were to 
marry; the couple had become engaged in Kenya in 

October. The engagement ring o by William to Catherine 
had belonged to his mother. The wedding took place on 29 
April 2011 in Westminster Abbey, London.  

William's new titles Duke of Cambridge, Earl of 
Strathearn, and Baron Carrickfergus were announced. 
Estimates of the global audience for the wedding around 
300 million, 26 million watched the event live in Britain. 

The couple were given the country home, Anmer Hall, 
on the Sandringham Estate, as a wedding gift from the 
Queen. Following their marriage in 2011, William and 
Catherine used Nottingham Cottage as their London 
residence.They moved into the four-storey, 20-room 
Apartment 1A at Kensington Palace in 2013. Renovations 
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took 18 months at a cost of £4.5 million. Kensington Palace 
became the couple's main residence in 2017, moving from 
their country home, Anmer Hall.  

Catherine's first pregnancy was announced on 3 
December 2012.She was admitted on 22 July 2013 to the St 
Mary's Hospital, London. Later that day, she gave birth to 
Prince George.On 8 September 2014, it was announced that 
Catherine was pregnant with her second child. She was 
admitted on 2 May 2015 to the same hospital and gave birth 
to Princess Charlotte. Catherine's third pregnancy was 
announced on 4 September 2017; Prince Louis was born on 
23 April 2018.  

https://en.wikipedia.org/wiki/St_Mary%27s_Hospital,_London
https://en.wikipedia.org/wiki/St_Mary%27s_Hospital,_London
https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_George_of_Wales
https://en.wikipedia.org/wiki/Princess_Charlotte_of_Wales_(born_2015)
https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Louis_of_Wales


Kate Middleton 
In 2001 Kate Middleton went on to the University of St. 

Andrews in Scotland, where she met Prince William, a 
fellow first-year art history student who was then second in 
line (after his father, Charles) to 
the British throne.  

The two began dating, 
though their relationship was 
not made public until they 
were photographed together 
vacationing in Switzerland in 
2004.  

Despite the frequent 
intrusions of the paparazzi, 
Middleton attempted to 
maintain a private life. 

 After graduating from St. 
Andrews in 2005, she briefly 
worked as an accessories buyer 
for a clothing retailer, and she 
later assumed various roles at her parents’ company while 
also performing a host of charity work. 

Following several years of intense speculation from the 
British media about the couple’s marriage plans—during 
which time Middleton was dubbed “Waity Katie” - it was 
announced in November 2010 that the two had become 
engaged. In preparation for entry into the royal family, Kate 
Middleton reverted to the more-formal name Catherine. 
The royal wedding took place on April 29, 2011, at 
Westminster Abbey in London.  

Immagine 9



She was given the title duchess of Cambridge. When 
William became heir apparent and inherited the title duke 
of Cornwall when his father became King Charles III, 
Catherine became the duchess of Cornwall and 
Cambridge. She became princess of Wales shortly after, 
when the title prince of Wales was bestowed on William. 

The couple’s first son, Prince George Alexander Louis of 
Cambridge, was born on July 22, 2013, and their daughter, 
Princess Charlotte Elizabeth Diana of Cambridge, was 
born on May 2, 2015. Catherine gave birth to a second son, 
Prince Louis Arthur Charles of Cambridge, on April 23, 
2018. In September 2022 the children’s titles were changed 
to reflect that William and Catherine had been made the 
prince and princess of Wales. Their eldest son, for example, 
became Prince George of Wales. 



Henry 
Henry, Duke of Sussex, better known Harry is a British 

military nobleman, prince and member of the British Royal 
Family.  

He is the second son of King Charles III and Diana 
Spencer aa well as the fourth grandson of Queen Elizabeth 
II of the United Kingdom and Prince Philip, Duke of 
Edinburgh. 

Harry was known as the "rebellious" member of the 
British Royal Family to his unorthodox and scandalous 
attitudes and numerous flirtatious love affairs although this 
image was largely counterbalanced by his tenacious service 
his country in arms. In Afghanistan between 2007 and 2008, 
until the leak of news of his presence in the theater of war 
forced his return to his homeland for reasons of his and his 
comrades safety. 
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Harry attended Mrs.'s Kindergarten, Jane Mynors in the 
west of London, just like William did. He later followed his 
brother to Wetherby School and Ludgrove School in 
Berkshire. In 1998 he began to attend Eton College, also 
located in Berkshire. In June 2003 he completed his studies 
at Eton.  

At school, Harry managed to develop his interest in 
sport, particularly polo and rugby. The prince also showed 
some interest in double rope. He married Meghan Markle 
and they decided to abandon Royal Family duties.  



Meghan Markle 
She was born in Los Angeles and she was an American 

Actress. 
She attended Northwestern University where in 2003 she 

earned a Bachelor of Arts  in Theatre. 
Role: Duchess of Sussex in office since 19 May 2018, in 

January 2020 prince Harry and his wife announced that 
they want to whit-draw from their full time real roles to 
become financially independent.  

Hobby: Languages she knows well Spanish and French, 
dance (tap and jazz) and even martial arts like boxing and 
kickboxing. 

Activities: before becoming duchess she was an actress 
and she makes many films like “Remember me”, “Where the 
heart remains and Suits”. 

Wedding: The wedding was celebrated on May 19, 2018 
in St. George's Chapel. 

Riccardo Gennaro Colella, Antonio Grimaldi, Maria Esposito, 
Adriano Scotti, Francesco Huang 





Progressi scientifici e 
tecnologici nell’Inghilterra 

elisabettiana 

In queste pagine parleremo del contributo alla scienza e alla 
tecnologia che, con le loro scoperte e le loro invenzioni, 

hanno fornito, durante la vita e il regno della regina 
Elisabetta, alcuni uomini e donne di origine britannica che 

hanno catturato la nostra attenzione per via delle loro storie, 
dei riconoscimenti che hanno ottenuto e del contributo che 

hanno apportato alle nostre vite. 

 

Alexander Fleming e la penicillina 
La regina Elisabetta aveva solo due anni quando 

Alexander Fleming (1881-1955), medico, biologo e 
farmacologo scozzese, scopri, nel 1928, la penicillina, 
risultato che gli valse il premio Nobel per la medicina nel 
1945.  

La scoperta della penicillina da parte di Fleming fu 
preceduta da alcuni studi sulle muffe nei decenni 
precedenti; durante i primi anni del Novecento, infatti, la 
convinzione che ci fossero agenti micotici che potessero 
aiutare l'uomo a difendersi da altri germi patogeni era 
diffusa, ma non provata. 



Il punto di svolta si ebbe quando nel 1928 Fleming, nel 
suo laboratorio di St. Martin, a Londra, verificando lo stato 
di una coltura di batteri, vi trovò una copertura di muffa 
che aveva annientato tutti i 
batteri circostanti. 
Fleming identificò la muffa 
come appartenente al genere 
Penicillium notaum che in 
italiano si traduce con 
"pennello notevole".  

L’efficacia di questo 
ritrovato fu provata nel 1941, 
quando, in un ospedale di 
Oxford, durante la guerra, fu 
iniettata una dose di penicillina 
da 200 mg a un poliziotto che 
stava per morire di setticemia a 
causa di una piccola ferita 
infetta al lato della bocca. Due 
collaboratori di Fleming, Chain e Florey, presenti all’evento, 
notarono in poco tempo un netto miglioramento delle 
condizioni del paziente, nonostante poi lo stesso mori 
poiché si esaurirono le scorte di penicillina e dimostrarono 
quindi definitivamente l'efficacia del farmaco contro le 
infezioni. 

In Gran Bretagna e negli USA cominciò una massiccia 
produzione del preparato che era già somministrato per 
salvare la vita di milioni di soldati durante la seconda 
guerra mondiale, quando la futura regina Elisabetta 
prestava servizio come meccanico volontario per l'esercito 
britannico. 
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Nel 1944 Alexander Fleming fu insignito del titolo di 
baronetto e l'anno dopo divise il premio Nobel con i suoi 
collaboratori Chain e Florey. 
Fleming morì nel 1955 e fu sepolto nella Cattedrale di S. 
Paolo, insieme ad altri inglesi illustri. 



Rosalind Franklin: la struttura del DNA 
Siamo agli albori del regno della regina Elisabetta e una 

scienziata inglese, esperta cristallografa di nome Rosalind 
Franklin riesce a fotografare il DNA, ottenendo immagini 
straordinariamente chiare e nitide.  

Rosalind Franklin fu una grande donna e una 
grandissima scienziata. I 
suoi cari raggi X le 
svelarono uno dei segreti 
dell'umanità, ma la 
condannarono anche a 
una morte prematura.  

Rosalind Franklin 
(1920-1958), nata a Londra 
da una famiglia di 
banchieri ebrei, era una 
bambina incredibilmente 
intelligente appassionata 
di scienza; come 
precedentemente 
accennato, fu la sua stessa 
passione per la scienza ad 
ucciderla nel 1958, a soli 38 
anni. 

Nel 1951 Franklin iniziò a lavorare come ricercatrice 
associata al King’s College di Londra diretto da Maurice 
Wilkins, con il quale spesso non riuscì ad entrare in 
sintonia. In un clima a dir poco ostile, Franklin riuscì a 
perfezionare la diffrazione a raggi X e scoprì le 2 forme del 
DNA, A e B. Riuscì a fotografare il DNA, e alcune delle sue 
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foto, tra cui la Foto 51, svelarono la struttura a doppia elica 
della molecola. 

Contemporaneamente, dal loro laboratorio di 
Cambridge, il biologo americano James Watson e il fisico 
britannico Francis Crick, che fremevano per pubblicare i 
risultati del loro lavoro sul DNA, chiesero aiuto a Franklin 
ma lei rifiutò. Fu a questo punto che Wilkins, in modo assai 
poco etico, condivise con loro la Foto 51, fornendogli la 
prova sperimentale di cui tanto avevano bisogno. 

Nel 1953 Watson e Crick pubblicarono su “Nature” la 
descrizione della struttura a doppia elica del DNA. Quattro 
anni dopo, grazie a quegli articoli pubblicati su “Nature”, 
Watson, Crick e Wilkins ottennero il premio Nobel per la 
medicina e Franklin non venne neanche citata. Solo nel 
1968 Watson parlerà di lei nel suo libro "La doppia elica": la 
descriverà con toni insultanti e umilianti 



Jocelyn Bell e le pulsar 
Durante il quattordicesimo anno di regno della regina 

Elisabetta, Jocelyn Bell (Belfast, 15 luglio 1943) un’ 
astrofisica britannica, scopre la prima pulsar insieme a 
Antony Hewish. 

Le pulsar, ovvero le stelle di neutroni, furono scoperte 

da Jocelyn Bell sotto la direzione di Antony Hewish nel 
1967. Mentre i due stavano usando un array radio per 
studiare la scintillazione delle quasar, si imbatterono in un 
segnale molto regolare, consistente in un impulso di 
radiazione emesso a intervalli di tempo di pochi secondi.  

Dal momento che l'origine terrestre del segnale fu 
esclusa, poiché il tempo che l'oggetto impiegava ad 
apparire era in sincronia con il giorno siderale invece che 
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con il giorno solare e la potenza emessa era di ordini di 
grandezza superiore a quella producibile artificialmente, i 
due pensarono che tale segnale fosse emesso da un 
oggetto celeste fino a quel momento sconosciuto, le pulsar 
appunto. 

La scoperta fu premiata con il premio Nobel per la fisica 
nel 1974 che fu però assegnato scorrettamente al solo 
Hewish. 



Hawking e i buchi neri 
A circa 20 anni dall’inizio del regno della regina 

Elisabetta, Stephen William Hawking (1942-2018), 
cosmologo, matematico, astrofisico e divulgatore 
scientifico britannico, noto soprattutto per i suoi studi sui 
buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull'origine 
dell'universo, è nel pieno della sua attività di ricerca 

scientifica. 
Stephen William Hawking nacque a Oxford l'8 gennaio 

1942, esattamente 300 anni dopo la morte di Galileo, come 
egli stesso amava ricordare e, nel 1963, iniziò ad avere 
alcune difficoltà nell’uso degli arti (che ebbero per 
conseguenza alcune cadute) tali da spingerlo a sottoporsi 
ad accertamenti medici.  

Gli venne diagnosticata una malattia degenerativa dei 
motoneuroni che comprometteva la funzione di utilizzare 
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la contrazione muscolare. Hawking era costretto a 
muoversi in sedia a rotelle ed a comunicare con un 
sintetizzatore vocale. 

Nonostante la depressione dopo la diagnosi (la 
diagnosi diceva che gli restavano solo due anni di vita) 
proseguì alacremente gli studi e divenne una delle icone 
popolari della scienza moderna. La malattia infatti non 
influenzò minimamente le facoltà intellettive, rendendolo in 
grado di compiere gli studi ed ottenere grandi risultati. 

Nel 1982 fu nominato commendatore dell’ordine 
dell’impero britannico dalla regina Elisabetta II, ma 
Hawking rifiutò il cavalierato. 

Tra i suoi contributi più rilevanti figurano la radiazione 
di Hawking, la teoria cosmologica sull'inizio senza confini 
dell'universo (denominata stato di Hartle-Hawking) e la 
termodinamica dei buchi neri. In collaborazione con altri 
scienziati ha inoltre contribuito all'elaborazione di 
numerose teorie fisiche e astronomiche tra le quali il 
multiverso, la formazione ed evoluzione galattica e 
l'inflazione cosmica che, spiegate con chiarezza e 
semplicità, hanno raggiunto il grande pubblico attraverso 
numerosi testi di divulgazione scientifica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione_di_Hawking
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione_di_Hawking
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_di_Hartle-Hawking
https://it.wikipedia.org/wiki/Termodinamica_dei_buchi_neri
https://it.wikipedia.org/wiki/Multiverso
https://it.wikipedia.org/wiki/Formazione_ed_evoluzione_galattica
https://it.wikipedia.org/wiki/Inflazione_cosmica
https://it.wikipedia.org/wiki/Divulgazione_scientifica


Tim Bernes-Lee: l’era di internet 
Il 6 agosto 1991, a 38 anni dall’investitura della regina 

Elisabetta, Berners-Lee (Londra, 8 giugno 1955), un 
informatico britannico, co-inventore insieme a Robert 
Cailliau del World Wide Web, pubblicò il primo sito web al 
mondo. 

Il World Wide Web (“rete mondiale”), è uno dei 
principali servizi di Internet, che permette di navigare e 
usufruire di un insieme molto vasto di contenuti amatoriali 
e professionali collegati tra loro attraverso collegamenti 
(link). L'idea del World Wide Web era nata nel 1989, presso 

il CERN (Organizzazione europea per la ricerca nucleare), il 
più importante laboratorio di fisica europeo. 

Nel mese di dicembre 1990 furono completate le prime 
versioni dei software per i server. Berners-Lee realizzò 
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anche il primo browser. Il sito era visibile solo ai dipendenti 
e collaboratori del CERN. 

Il 16 luglio 2004 Berners-Lee è stato insignito 
dell'onorificenza di Knight Commander of the British 
Empire dalla regina Elisabetta II d'Inghilterra, acquisendo il 
titolo di Sir. 

Il 4 aprile 2017 la Association for Computing Machinery 
annuncia di averlo insignito del premio Turing 2016. 

Jessica Sun, Leonardo Licata, Mario Canciello, Giulia Severino, 
Antonino De Rosa, Ingrid Immacolata Di Maria 





Giubileo di platino e Paesi del 
Commonwealth 

 
 

Il giubileo di platino di un monarca consiste nella 
celebrazione di settant’anni di regno. Luigi XIV è stato il 
primo monarca europeo a raggiungere questo prestigioso 
traguardo ed è stato l’unico a superarlo con l’assolutismo 
monarchico. In questa classifica figurano anche Giovanni II, 
principe del Liechtenstein, e Rama IX, re di Tailandia. 

Elisabetta è stata l’ultima, nonché prima donna nella 
storia, a raggiungere i 70 di regno, il 6 febbraio 2022. 

Immagine 16

Incoronazione del 1952



Celebrazioni in patria 
Il 6 febbraio 2022 si è celebrato l'Accession day (Giorno 

dell'adesione), data effettiva dell'ascesa al trono della 
sovrana del Regno Unito. Per l'occasione, la stessa ha 
scritto un messaggio per ringraziare la sua famiglia ed il 
pubblico per gli auguri ed il sostegno ricevuto, rinnovando 
l’impegno a servire il Paese per tutta la sua vita, e, quindi, a 
tenere fede alla promessa fatta nel 1947. 

I festeggiamenti veri e propri si sono tenuti quattro mesi 
dopo. Allo scoccare delle 10 del 2 giugno è partito il 
Trooping the Colour, la tradizionale parata militare in 
occasione del compleanno 
ufficiale della Regina, tra gli 
eventi più attesi di questo 
Giubileo di Platino. Hanno 
sfilato più di 1.400 soldati, 200 
cavalli e 400 musicisti, per un 
evento in grande stile dopo due 
anni di stop forzato, causa 
emergenza Covid.  

La parata ha visto i membri 
della famiglia reale, a cavallo e 
in carrozza, partire da 
Buckingham Palace, per poi 
spostarsi lungo il The Mall (la 
strada che collega la residenza 
a Trafalgar Square) e giungere all’Horse Guard’s Parade.  

A conclusione, nei cieli sono sfrecciati i caccia della Raf, 
la Royal Air Force, sotto lo sguardo rapito della “royal 
family” (o meglio, i membri più stretti ammessi, tra cui non 
figurano Harry e Meghan né il principe Andrea), affacciata 
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al balcone di Buckingham Palace per salutare la folla, in 
quello che probabilmente è stato il momento iconico del 
Giubileo.  

La sera, più di tremila fari sono stati accesi in tutto il 
Regno Unito e nel Commonwealth. Il principale faro è stato 
quello di Buckingham Palace, che è stato illuminato da un 
membro anziano della famiglia reale alle 21.45. Anche molti 
di monumenti e ponti in tutto il Paese sono stati illuminati 
in onore della Sovrana.  

Venerdì 3 giugno alle 11, nella Cattedrale di St Paul a 
Londra, si è tenuta una cerimonia di ringraziamento in 
onore del servizio che lei ha prestato al Regno Unito e al 
Commonwealth.  

Sabato 4 giugno sono stati protagonisti i cavalli, una 
delle grandi passioni 
di Elisabetta. 
Quest’ultima, nel 
pomeriggio, ha 
avuto la possibilità 
di assistere alla gara 
dell’Epsom Derby, 
accolta 
all’ippodromo da 
una guardia d’onore 
composta da un 
massimo di 40 dei 
suoi fantini passati e 
presenti. Nello 

stesso giorno la Bbc ha organizzato un concerto chiamato 
Platinum at the Palace, con alcune delle più grandi star 
mondiali (dai Queen ad Andrea Bocelli) che si sono 
alternate sul palco montato fuori da Buckingham Palace, 
dalle 19.45 in poi.  
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Il lungo weekend si è concluso domenica 5 giugno con il 
cosiddetto “grande pranzo giubilare”, dove sono stati 
protagonisti i sudditi, seguito dal Jubilee Pageant, una 
processione carnevalesca di tre chilometri per le strade di 
Londra. Un enorme spettacolo con migliaia di artisti e 
volontari, conclusosi davanti a Buckingham Palace con 
un’esibizione di Ed Sheeran, che ha cantato anche l’inno 
nazionale. 

Inoltre, dal 1° giugno allo scorso settembre è stato 
possibile ammirare il nuovo giardino della Tower of 
London. Qui, nel fossato che circonda le mura della torre, 
questa primavera sono stati piantati oltre 20 milioni di 
semi. L’installazione, chiamata Superbloom, è un omaggio 
a Elisabetta e allo stesso tempo ha lo scopo di attirare 
insetti impollinatori e riportare al centro dello spazio 
urbano la bellezza della natura.  

Al Castello di Windsor sono stati invece esposti gli abiti 
indossati dalla regina nel giorno della incoronazione, 
avvenuta il 2 giugno 1953, presso l’Abbazia di Westminster. 
In mostra quindi ci sarà il vestito disegnato dal couturier 
britannico Sir Norman Hartnell, creato utilizzando il miglior 
raso bianco duchesse, ricamato con un effetto reticolato e 
uno schema floreale in fili d’oro e d’argento, che racchiude 
tutti gli emblemi nazionali e del Commonwealth. E non è 
mancato il mantello dell’incoronazione, composto da 
velluto e seta viola, con un ricamo in oro che riproduce 
spighe di grano e rami di ulivo, simboli di prosperità e pace. 
Per realizzarlo ci sono volute 12 ricamatrici, 18 diversi tipi di 
filo d’oro, e più di 3.500 ore di lavoro. 



Celebrazioni in tutto il Commonwealth   

Canada 

La Royal Mint e la zecca canadese hanno collaborato 
per creare un gruppo di due monete, entrambe in argento. 
La moneta disegnata dalla Royal Mint riporta un ritratto 
equestre della Regina sul rovescio e un mantello reale sul 
dritto. Quella realizzata dalla zecca canadese raffigura 
Elisabetta nel 1952 sul rovescio, mentre il dritto mostra la 
sua effigie usata sulle monete canadesi dal 2003. 
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Antigua e Barbuda 
Il 2 giugno l'Associazione scout di Antigua e Barbuda e il 

Rotary Club di Antigua hanno acceso una torcia 
commemorativa nel Palazzo del Governo, a St John's. 

Il conte e la contessa di Wessex hanno visitato Antigua e 
Barbuda nel mese di aprile, incontrando artigiani locali, 
creativi e gruppi della comunità e visitando il Sir Vivian 
Richards Stadium e la National Sailing Academy. Alla 
Government House, hanno consegnato tre medaglie del 
Giubileo di platino a tre persone per riconoscere il loro 
servizio alla sicurezza nazionale. Durante il loro incontro 
con il primo ministro Gaston Browne e il suo gabinetto, 
Browne ha dichiarato che il Paese avrebbe continuato ad 
avere la Regina come capo di Stato, ma con l’aspirazione 
"di diventare una repubblica". Ha anche chiesto alla coppia 
di usare la loro "influenza diplomatica" per ottenere 
"giustizia riparatoria" per la lunga schiavitù patita dalla 
popolazione di Antigua e Barbuda. 



Australia 
Molte le iniziative tenute nel corso dell’anno, a partire 

da quella del 6 febbraio che ha visto illuminarsi di porpora 
reale edifici, residenze vicereali e monumenti in tutta 
l'Australia.  

Sempre in onore 
del Giubileo di 
platino, si  sono 
organizzati numerosi 
eventi di 
piantumazione di 
alberi in tutto il Paese. 
Una quercia rossa è 
stata piantata dal 
governatore del 
Nuovo Galles del Sud, 
presso la Government 
House di Sydney. 

Inoltre gli Australiani hanno inviato un messaggio 
personale di congratulazioni e ringraziamenti alla Regina 
sul sito web del Giubileo di platino del governo australiano, 
dal 2 al 16 giugno 2022. I messaggi raccolti sono stati inviati 
a Buckingham Palace e archiviati dal Commonwealth 
d'Australia.  

L'emblema del Giubileo di platino australiano è una 
rappresentazione stilizzata della Queen's Wattle Spray 
Brooch (spilla), donata alla Regina durante la sua prima 
visita in Australia nel 1954. L'emblema contiene tre colori: 
platino, oro e viola. Il colore platino rappresenta i 70 anni 
di regno e il colore viola simboleggia la regalità. L'oro è 
tratto dal bargiglio dorato, l'emblema floreale nazionale 
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dell'Australia. Il motto è "Perpetua", ossia "per sempre", in 
riconoscimento del suo essere il "primo monarca a 
festeggiare il Giubileo di platino" come sovrano 
dell'Australia. 

I servizi religiosi del giorno dell'ascesa al trono si sono 
tenuti nelle chiese di tutta l'Australia. A Canberra, presso la 
St Paul's Church di Manuka si è tenuto un Festal Evensong, 
a cui ha partecipato il 
governatore generale 
dell'Australia.  

Dal 5 al 27 febbraio, nella 
Parliament House di Canberra, si 
sono tenuti dei tour guidati 
intitolati Platinum Jubilee in 
portrait, durante i quali venivano 
mostrate rappresentazioni 
artistiche della regina dalla 
collezione d'arte del Parlamento, 
tra cui "Wattle Queen" di William 
Dargie, la statua della regina nel 
Queen's Terrace Café e 
rappresentazioni dell'apertura 
statale del Parlamento nel 1954 e 
1974 e dell'apertura del 
Parlamento nel 1988.  

L'8 febbraio la Camera dei 
rappresentanti australiana ha 
approvato una mozione presentata dal primo ministro 
Scott Morrison, in cui ha dichiarato: "Sua Maestà è stata la 
sovrana regnante per 15 primi ministri australiani, 16 governatori 
generali, 14 primi ministri britannici, circa 170 primi ministri del 
Commonwealth e anche sette James Bond, uno dei quali ha 
lavorato molto vicino a Sua Maestà". 
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Curiosità: il legame tra il viola e il potere 
Il colore viola è stato associato a regalità, potere e 

ricchezza per secoli. In effetti, la regina Elisabetta I non 
permise a nessuno, tranne ai membri stretti della famiglia 
reale di indossarlo. Lo status di élite di Purple deriva dalla 
rarità e dal costo della tinta originariamente utilizzata per 
produrlo, in cui erano maestri i commercianti di tessuti di 
Tiro (oggi in Libano). 

Il tessuto viola era così scandalosamente costoso che 
solo i governanti potevano permetterselo, in quanto erano 
necessari più di 9.000 molluschi per creare solo un grammo 
di viola di Tyrian. 

L'esclusività del viola fu trasferita nell'era elisabettiana 
(1558-1603), durante la quale tutti in Inghilterra dovettero 
attenersi alle leggi del Sumptuary, che vietavano a 
chiunque, tranne ai parenti stretti della famiglia reale, di 
indossare il porpora, quindi il colore non solo rifletteva la 
ricchezza dell'indossatore, ma anche il loro status regale. 
La tonalità è diventata più accessibile alle classi inferiori 
circa un secolo e mezzo fa. Nel 1856, il chimico inglese di 18 
anni, William Henry Perkin, creò accidentalmente un 
composto sintetico viola mentre tentava di sintetizzare il 
chinino, un farmaco antimalarico.  



Da Vittoria a Elisabetta II: l’Impero diventa 
Commonwealth 

Le due regine più importanti della storia inglese sono 
unite dal fatto di aver guidato il Paese in due fasi di 
profondo cambiamento. Vittoria è il simbolo della storia 
imperiale della Gran Bretagna, avendo sostenuto la politica 
espansionistica del Paese e, nel 1876, essendosi fregiata 
come prima sovrana del titolo di “Imperatrice d’India”.  

Elisabetta II invece è la regina che, in pieno processo di 
decolonizzazione, ha dovuto traghettare la trasformazione 
dell’Impero nel Commonwealth e conservare rapporti 
solidi con i popoli delle ex colonie. 

Non bisogna confondere il Commonwealth con i regni 
del Commonwealth. Il primo è un organismo formato dopo 
la Prima guerra mondiale e composto da 54 Stati che sono 
ex territori britannici e sono considerati liberi e uguali tra 
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loro, cioè non obbligati a riconoscere il Sovrano britannico 
come capo di Stato.  

Il suo obiettivo principale è la cooperazione. economica 
tra i diversi Paesi, ma anche scopi sociali come la 
promozione della democrazia e il rispetto dei diritti umani. 

I regni del Commonwealth, come l'Australia e la Nuova 
Zelanda, hanno come capo di governo la regina Elisabetta 
II, che non è solo un simbolo ma rappresenta anche il 
potere politico. I Paesi sono assolutamente indipendenti 
dal governo britannico.  

Dopo la morte di Elisabetta II in molti si domandano 
quale sarà il futuro del Commonwealth britannico, visto 
che la stessa Sovrana si è battuta, durante il suo regno, 
nella difesa e nel mantenimento di questo organismo, 
contenendo le spinte autonomistiche di numerosi Paesi 
membri. 

Lorenzo Panico, Francesco Sibilio, Emanuele Loffredo, Stefano Lin, 
Eleonora De Luca 





Record e statistiche sui regni più 
longevi della storia 

Il nostro lavoro si è basato sulla ricerca e analisi della durata 
del regno della regina Elisabetta confrontandolo con quelli 
del Regno Unito e del resto del mondo. Dopo aver effettuato 
le ricerche, abbiamo raccolto i dati nelle tabelle e li abbiamo 

rappresentati graficamente, attraverso gli ortogrammi.  

 

Gli ortogrammi sono dei diagrammi a barre in cui i dati 
vengono rappresentati in rettangoli equidistanti tra loro 
disposti in verticale o orizzontale. 

I dati raccolti e i grafici sono stati schematizzati 
attraverso l’applicazione Numbers (applicazione in 
dotazione del nostro dispositivo iPad che permette di 
rappresentare i dati, utilizzando diversi grafici).  



Questo primo grafico rappresenta i regni più longevi 
della famiglia reale britannica.  

Come si evince da quest’ultimo, il regno che ha avuto 
una durata maggiore è stato proprio quello della regina 

Elisabetta (come dimostra il rettangolo blu del grafico che 
ha un’altezza maggiore rispetto agli altri).  

Curiosità: la regina Elisabetta ha superato il record 
precedente della sua trisavola, Vittoria, fin dal 9 settembre 
del 2015. 
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Il secondo grafico rappresenta i regni più longevi del 
mondo. Si deduce una congruenza nella durata tra i regni 
di Elisabetta II, Rama IX e Giovanni II e si ricava che il 
regno di re Luigi XIV è quello che ha avuto una durata 
maggiore. 

 

Abbiamo riprodotto la stessa analisi, tenendo conto 
non degli anni di durata del regno, bensì dei giorni. 
Rispetto al grafico precedente, i regni di Elisabetta II, Rama 
IX e Giovanni II, differiscono, tra loro, di pochi giorni. 
Mentre la longevità del regno del monarca francese è 
ancora più evidente. 

Jessica Sun, Leonardo Licata, Mario Canciello, Giulia Severino, 
Antonino De Rosa, Ingrid Immacolata Di Maria 
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Realmente a tavola 

 
La Regina inizia la giornata con del tè senza zucchero e 

senza latte accompagnato da un paio di biscotti. La sua 
colazione vera e propria è a base di cereali e frutta oppure 
pane e marmellata e per le occasioni speciali uova 
strapazzate e salmone. Il pranzo tipo prevede pesce con 
verdure oppure carne bianca con insalata. McGrady ha 

detto che un dei suoi piatti preferiti è la sogliola alla griglia 
con spinaci o zucchine.  

Quando è sola evita patate, riso, pasta o qualsiasi altro 
alimento che contiene amido. La merenda è l'irrinunciabile 
tè delle cinque, con scones oppure dei tramezzini con 
salmone e cetrioli, con uova e maionese o prosciutto e 

Video 2

The Queen and Paddington Bear get the Platinum Party at 
the Palace rocking.



senape. A cena mangia la carne, come l'arrosto di manzo, 
l'agnello oppure del pesce come il salmone.  

E, a quanto, pare non dice di no a un pezzetto di 
cioccolato e a un calice di champagne. Chi conosce tutte le 
abitudini di Sua Maestà a tavola è Mark Flanagan, il suo 
chef personale. Durante la sua carriera è stato responsabile 
delle principali cerimonie di corte: 

- Colazione di nozze per il duca e la duchessa di 
Cambridge nel 2011. 

- Cena di stato in onore del presidente Obama nel 2016. 
- Cena di stato in onore del re e della regina di Spagna 

nel 2017. 



Cibi proibiti e “dolci” strappi alle regole 
La regina Elisabetta a volte si concedeva qualche vizio, 

come mangiare una fetta di torta al cioccolato la sera o 
qualche dolce anche a tavola con la famiglia. Tuttavia la 
Regina aveva un protocollo alimentare da rispettare: ad 
esempio non poteva mangiare i frutti di mare per il pericolo 
di una intossicazione alimentare. 

Forse non tutti sanno che la Regina Elisabetta adorava 
un leggendario dolce realizzato da una storica pasticceria 

italiana. 
Si narra, infatti, che la Regina Elisabetta andasse 

“pazza” per il millefoglie della pasticceria Cavalletti, storica 
insegna di Roma. 

A ‘Il Messaggero’, nell’aprile del 2021, Valter Luzi (pastry 
chef della pasticceria Cavalletti dal 1996) ha rivelato: “A 
farglielo assaggiare per la prima volta fu un ambasciatore 
britannico in servizio a Roma. Da quel momento, ogni anno una 
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delle nostre torte Millefoglie veniva spedita direttamente a 
Buckingham palace” 

L’emergenza Covid-19 aveva fatto emergere il rischio che 
la pasticceria Cavalletti potesse chiudere. Ora, però, questa 
storica insegna romana è più viva che mai, con diverse 
nuove aperture. Nella giornata di giovedì 8 settembre 2022, 
cioè nel giorno della morte della Regina Elisabetta II, sulla 
pagina Facebook della pasticceria è stato pubblicato un 
post in ricordo della sovrana britannica: “Goodbye my 
Queen“, si legge nella didascalia a corredo di uno scatto 
che immortala il leggendario millefoglie. 

Il limone Interdonato di Messina è il preferito dalla 

regina Elisabetta per il suo tè  delle 17. Buckingham Palace si 
rifornisce di frutti di questa zona che crescono sui 
terrazzamenti ionici sin dal Dopoguerra, ma il legame con 
gli inglesi risale all’inizio dello scorso secolo.  

Ma cosa rende tanto speciale questo limone a tal punto 
da essere diventato un must per la regina Elisabetta? Si 
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tratta di un prodotto caratteristico, ottenuto dall'innesto 
tra un cedro e un limone autoctono dell'area messinese su 
un portainnesto di arancio amaro.  

Ha la buccia più sottile rispetto alle altre versioni e ricca 
di oli essenziali che esaltano il sapore del tè. Ha una bassa 
acidità e una maggiore dolcezza del succo. Queste 
caratteristiche hanno convinto i reali inglesi a rifornirsi 
sempre della stessa variante di limone. Proprio per questo 
sue indebite peculiarità, il prezzo si assesta su un range 
medio/alto. Sembra, inoltre, che anche il Principe Carlo 
vada matto per questo prodotto tutto siciliano. 

Manzo o agnello per cena, alternati nel menù 
settimanale, a salmone o aringhe, fatta eccezione per 
alcuni  venerdì sera, quando la famiglia reale amava 
celebrare il Friday Fish And Chips, svelando ai propri 
sudditi un lato decisamente più umano. 

Tra i suoi ristoranti preferiti:  
- Claridge’s: fondato nel 1812, è un Hotel a 5 stelle che si 

erge maestoso all’Angolo fra Brook Street e Davis Street e 
che vanta un annoso legame con la famiglia reale. Sua 
Maestà si è palesata da queste parti, l’ultima volta nel 
2016, in occasione del rilascio di una prestigiosa borsa di 
studio ai migliori giovani camerieri del Regno Unito, 
godendo di meravigliose tartine e flute di champagne. 

- Quaglino’s: nel cuore di Londra (16 Bury St, St. 
James's), fondato da un italiano - Giovanni "John" 
Quaglino - negli anni '20 del secolo scorso, è stato il 
primo ristorante inglese ad ospitare la Regina Elisabetta 
dopo la sua incoronazione, oltre a innumerevoli stelle del 
cinema (come Judy Garland, che lo scelse per il suo 
pranzo nuziale). 

- Bellamy’s: elegante locale nel quartiere Myfair (18 
Bruton Pl), dove la Regina ha cenato in occasione del suo 



ottantesimo compleanno (ordinando una mousse di 
anguilla affumicata!) e altri membri della famiglia reale 
hanno consumato un pasto, come la principessa Anne e 
l'Onorevole Lady Ogilvy nonchè cugina di Elisabetta, la 
principessa Alexandra. 

- Fortnum&Mason: esclusivo magazzino al n° 181 di 
Piccadilly, famoso per il suo cibo di qualità sin dall'era 
vittoriana, che la Sovrana ha visitato per inaugurare una 
targa in compagnia di Kate e Camilla. Nel palazzo sono 
presenti più negozi e ristoranti, dalla «Diamond Jubilee 
Tea Salon» all'«Heathrow Terminal 5 Bar», ma le 
atmosfere più regali si respirano nelle sale private, su 
tutte «The Boardroom». 



Dulcis in fundo, non rinunciava mai a del buon miele ma, 

rigorosamente, a Km zero. Mangiava, infatti, solo quello 
prodotto “dalle sue api”, allevate in cinque arnie.  

L'annuncio della morte della regina Elisabetta II ha fatto 
il giro del mondo all'istante, ed è arrivato anche alle sue api. 
Ad avvertirle della dipartita della sovrana e dell'arrivo di un 
nuovo “proprietario”, Carlo III, è stato l'apicoltore reale, 
John Chapple, che si è recato di persona ad informarle. “La 
padrona è morta - ha annunciato l’uomo - ma non andatevene. Il 
vostro padrone sarà un buon padrone per voi”. 

Maddalena Carpentieri, Christian Signoriello, Rosa Bardelli, Nik 
Zhang, Davide Gargiulo, Ludovica Palumbo 
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Tra le note della casa reale  
 

La musica per la regina Elisabetta  
Fin da ragazza, la regina è stata legata strettamente al 

mondo della musica. Ha imparato prestissimo a suonare il 
pianoforte, e nessuno può dimenticare le sue sedute al 
piano in compagnia del marito Filippo, oltre che, spesso, 
dei figli e dei nipoti. Ma la regina non era certo una pianista 
amatoriale. Anzi, la sua formazione musicale, iniziata già 
durante gli anni della guerra, è stata di altissimo livello Una 
passione che non si allontanò mai dal suo cuore, tanto da 
portarla a ricevere da due atenei britannici, la University of 
London e la University of Wales, una laurea in studi 
musicali.Nonostante i suoi gusti fossero classici e 
sofisticati, la regina non ha mai disdegnato di applaudire 
anche le più grandi star del pop. Basti pensare a quando, il 
24 ottobre 1965, nominò i Beatles baronetti dell’Ordine 
dell’Impero Britannico.  



Il rapporto con i Beatles  

Martedì 26 ottobre 1965 era una giornata nuvolosa a 
Londra, un tempo perfetto per i compaesani; quel giorno al 
gruppo rock ‘n’ roll più famoso del momento, e anche del 
futuro, venne conferito il titolo di: Membro dell’Ordine 
dell’Impero Britannico (MBE) ovvero di Baronetti, il titolo 
fu conferito direttamente in mattinata dalla Regina 
Elisabetta tramite cerimonia formale presso Buckingham 
Palace. Tutto questo solo quattro mesi dopo l’uscita del 
loro quinto album in studio Help!, contenente alcune delle 
canzoni più note del gruppo come Yesterday e Help. 
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God Save The  Queen 

  

Immagine 27

Partitura inno nazionale inglese 



Scritto tra il 1736 e il 1740, è l’inno nazionale del Regno 
Unito, di genere patriottico che viene eseguito in tutte le 
occasioni ufficiali, dalle cerimonie agli eventi di sport, che 
si tengono nel Regno Unito e nei Paesi del Commonwealth 
che riconoscono la Regina come Capo di Stato. 

Adottato per la prima volta come inno nazionale nel 
1744, con la morte di Elisabetta la parola "Queen" sarà 
sostituita da "King" riferito al successore Carlo III. 

Maddalena Carpentieri, Christian Signoriello, Rosa Bardelli, Nik 
Zhang, Davide Gargiulo, Ludovica Palumbo  

Inno eseguito da Maddalena Carpentieri





La regina Elisabetta e lo sport  
 

Definirla una regina sportiva sarebbe uno strappo alla 
verità storica, ma non è stata certamente una sovrana 
sedentaria e ha passato moltissimo tempo in sella a uno dei 
suoi tanti e adorati cavalli. 
Sono stati la passione della 
sua vita, l'unica in grado di 
privarla della sua proverbiale 
imperturbabilità. Per nessuna 
ragione perdeva un Grand 
National, corsa nella quale 
hanno spesso partecipato (e 
qualche volta vinto) i cavalli 
della sua scuderia.  

Il resto dello sport lo viveva 
spinta dall'amore per la 
bandiera e per senso del 
dovere. Ovvero, se una 
qualche nazionale o un 
qualche atleta inglese 
disputava una competizione 
non gli faceva mai mancare un 
pensiero di incoraggiamento, 
ma non si è mai fatta trascinare oltre, anche quando 
doveva presenziare in tribuna. Perché nel suoi settant'anni 
di regno ha attraversato, suo malgrado, anche la storia 
dello sport e non solo quello britannico. 

Nel 1966 è stata lei a consegnare la Coppa del Mondo, 
allora ancora Rimet, a Bobby Moore, il primo e l'unico 
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capitano inglese ad averla alzata. Aveva quarant'anni e uno 
dei suoi meravigliosi completi pastello (sul giallo) e in quel 
momento entrava anche nella storia del calcio, con un 
gesto diventato un'ossessione per una nazionale che non 
ha mai più vinto niente e cui lei non ha consegnato più 
niente. Tuttavia è quasi simbolico che il suo ultimo 
messaggio ufficiale in ambito sportivo sia stato per le 
calciatrici inglesi, dopo il trionfo all'Europeo: “Il vostro 
successo va al di là del trofeo che avete conquistato con merito. 
Voi d'ora in poi sarete prese a modello, e un esempio per le donne 
di oggi e delle future generazioni”.  

Non una frase qualunque, pronunciata da una donna 
che, a suo modo, ha comandato per settant'anni. Ma il 
calcio non l'ha mai veramente appassionata, anche se le è 
sempre stato assegnato un tiepido affetto per l'Arsenal, che 
resta l'unica squadra a essere stata ricevuta per un the a 
Buckingham Palace (nell'occasione si narra di un dialogo 
fra Sua Maestà e lo spagnolo Cesc Fabregas, ora al Como). 
Ma lei stessa aveva, in altre occasioni, lasciato intendere 
una simpatia per il West Ham.  

Detto ciò non è mai stata una calciofila. E ancora più 
fredda è stata rispetto al tennis, se si calcola che in 
settant'anni di regno ha assistito a una partita del torneo di 
Wimbledon solo quattro volte. L'anno scorso, invece, aveva 
espresso una certa curiosità per la ginnastica: aveva 
incontrato gli atleti inglesi che avevano partecipato alle 
Olimpiadi di Tokyo e dopo un paio di battute sulla loro 
altezza, aveva confessato al campione olimpico di tuffi 
Tom Daley: “Amo guardare i ginnasti perché le cose che fanno 
non sembrano possibili, forse dovrei provare con la ginnastica”.  

Anche il suo rapporto con le Olimpiadi è stato forte, per 
quanto istituzionale. Tutti si ricordano la meravigliosa 
scena nell'inaugurazione dei Giochi di Londra, nella quale 



la regina aveva recitato con Daniel Craig, allora il James 
Bond in carica, e 

che aveva reso 
memorabile la 
sua 
partecipazione 
alla cerimonia. La 
quinta di una 
serie incredibile e 
unica per un 
essere umano. 
Elisabetta, infatti, 
come capo di 
stato di Gran 

Bretagna, Canada e Australia ha presieduto i Giochi di 
Melbourne 1956, Montreal 1976, Calgary 1988, Sydney 2000, 
Vancouver 2010 e Londra 2012, stabilendo un primato 
difficilmente uguagliabile.  

Anche se sono stati ancora una volta i cavalli a legarla 
veramente ai Cinque Cerchi, visto che nel 1976 a Montreal, 
la figlia Anna, ha partecipato come atleta del Regno Unito 
alle gare di dressage (senza tuttavia ottenere risultati). 
Anche lo sport, insomma, perde un pezzo con la 
scomparsa di Elisabetta II, la cui immensa eredità storica si 
estende su due millenni. O, meglio, sta a cavallo, come 
avrebbe preferito 

 dire lei. 

Giacomo Castiglione, Vittorio Carraturo, Fabio Renato De Simone, 
Louis Chen, Rebecca Formisano 
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Una guida regale  
 

British Museum 
Il British Museum è uno dei musei più antichi del 

mondo, che conserva ed espone una delle collezioni 
archeologiche più famose a livello internazionale. 
Attualmente richiama più di sei milioni di visitatori all’anno 
ed è il quinto museo più visitato del mondo. 

Aprì al pubblico nel 1759 grazie alla donazione del fisico 
e collezionista Hans 
Sloane, il quale 
raccolse in vita oltre 
80.000 oggetti di 
valore storico, fra 
cui 40.000 libri e 
reperti archeologici 
provenienti da 
Roma e da altre 
civiltà antiche 
(Grecia, Egitto 
e Medio Oriente). 

Il museo venne in 
seguito arricchito con altre collezioni: nel 1782 con pezzi 
d'origine greca e romana; nel 1801 con numerosi reperti 
egizi fra cui la stele di Rosetta (che consentì di decifrare i 
geroglifici); nel 1823 con i volumi donati da re Giorgio IV, 
appartenuti a suo padre. 
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Non basta una giornata per visitare tutte le sale, in cui 
gli oggetti sono catalogati secondo il luogo di provenienza. 
Una delle zone più interessanti è il Grande Atrio situato nel 
centro del museo, un enorme spazio con una copertura in 
vetro, dove si trova la sala di lettura della Biblioteca 
Britannica. 

A catturare, maggiormente, l’attenzione dei visitatori 
sono la sezione dedicata all’Antico Egitto (la più grande 
esistente dopo quella del Museo Egizio del Cairo) e quella 
dell’Antica Grecia. É sicuramente il luogo ideale per chi ama 
la storia e vuole fare un viaggio tra le culture millenarie 
d’Europa e del mondo, passando dai monili preistorici alle 
porcellane cinesi. 

È gratuito e per due giorni a settimana (giovedì e 
venerdì) chiude più tardi rispetto ad altri musei della città. 

Ubicazione: Great Russel Street. 
Orario: tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 17:30. Venerdì 

fino alle ore 20:30 (alcune gallerie).  
Chiusura: 1 gennaio, Venerdì Santo e dal 24 al 26 

dicembre. 



National Gallery 
Situata a nord di Trafalgar Square, la piazza simbolo di 

Londra, la National Gallery è il museo d’arte più importante 
della capitale britannica e uno dei più famosi a livello 
internazionale. La nascita del museo risale all’anno 1824, 
quando il Regno Unito acquistò 38 quadri della collezione 
privata del banchiere John Julius Angerstein al prezzo 
di 57.000£ (65.544€). 

Negli anni la 
collezione crebbe a 
dismisura, 
arrivando 
attualmente a 
contare più di 
2.300 dipinti, di cui 
un terzo proviene 
da donazioni 
private. La 
costante crescita 
del patrimonio 
artistico ha 
costretto la direzione del museo a trovare sedi sempre più 
capienti. Attualmente è ospitato in un edificio di notevoli 
dimensioni progettato dall’architetto inglese William 
Wilkins. 

La National Gallery di Londra espone opere pittoriche 
di provenienza europea, che abbracciano un periodo 
temporale compreso fra la metà del XIII secolo al 
Novecento. La collezione permanente è composta da più di 
2.300 dipinti, fra cui i capolavori di Rembrandt, Tiziano, 
Velázquez, Van Gogh e Michelangelo. 
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Contrariamente ad altri musei, la National Gallery non 
possiede oggetti d’arte decorativa o sculture, ma la sua 
collezione si focalizza esclusivamente sulla pittura. Come la 
maggior parte dei musei londinesi anche questo è gratuito. 

Ubicazione: Trafalgar Square. 
Orario: tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle 18:00 (venerdì 

fino allle ore 21:00). 
Chiusura: 1 gennaio e dal 24 al 26 dicembre. 



Tate Modern 
Il Museo Nazionale Britannico d’Arte Moderna, noto 

con il nome di Tate Modern, espone e conserva opere 
prodotte dal Novecento ad oggi. 

Ciò che rende realmente unico il Tate Modern è il 

suo edificio, la Centrale Elettronica di 
Bankside ristrutturata. La sede museale si inaugurò, dopo 
quattro anni di lavori, l’11 maggio 2000 con una 
ristrutturazione dello stabile originario perfettamente in 
linea con lo stile generale del museo.  

Grazie ai lavori di ampliamento degli spazi espositivi, 
è stata creata una zona annessa, per dare maggior respiro 
alle mostre fotografiche e audiovisive, così come alle 
esposizioni temporanee. 

La collezione permanente della Tate Modern, situata fra 
il terzo e il quinto piano dell’edificio, è una delle più 
complete al mondo, con le opere dei maggiori artisti del XX 
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secolo, come Pablo Picasso, Andy Warhol, Salvador Dalí o 
Mark Rothko. 

Anche se non amate l’arte contemporanea, il Tate 
Modern merita la pena d’essere visitato, con il suo ampio 
edificio facilmente percorribile e l’ingresso gratuito. 

Ubicazione: Bankside, vicino al Shakespeare’s Globe 
Theatre. 

Orario: da domenica a giovedì: dalle 10:00 alle 18:00. 
Venerdì e sabato: dalle 10:00 alle 22:00. 

Lorenzo Panico, Francesco Sibilio, Emanuele Loffredo, Stefano Lin, 
Eleonora De Luca 





La familia real española- Arbol 

genealogico  
 

Juan Carlos I de España  
Nació en Italia, Roma, el 5 de enero de 1938. Fue el rey de 

España de 1975 a 2014, año de su abdicación. Fue bautizado 
en la iglesia de la santísima 
Trinidad de los Españoles en 
Roma.  

Hasta 1942 vivió en Italia y luego 
se trasladó a Suiza.  

El 14 de mayo de 1962, en La 
Catedral Metropolitana de la 
anunciación de Atenas, se casó con 
la princesa Sofía de Grecia, hija del 
rey Pablo I de Grecia. Del 
matrimonio nacieron tres hijos:  
Elena,Cristina y Felipe, su heredero 
al trono. Immagine 33



Sofía de Grecia 
Nació en Atenas el 2 de noviembre de 1938. Es la 

consorte del rey Juan Carlos I de 
España y fue reina desde el 22 de 
noviembre de 1975 hasta el 19 de 
junio de 2014.  

Durante la Segunda Guerra 
Mundial pasó aproximadamente 
un año de su infancia entre Egipto 
y Sudáfrica. Regresó a su país en 
1946. Debido a su educación, habla 
francés, español, inglés, griego y 
alemán. 

Como ex reina consorte de un 
gobernante católico, disfruta del 
Privilegio del Blanco es decir que 
puede presentarse ante el Papa 
vestida de blanco. 
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Felipe VI de España  
Felipe VI de España nació en Madrid el 30 de enero 

1968. 
Es rey de España desde el 19 

Junio de 2014.  
Tras una conversación con el 

presidente del gobierno español, 
Mariano Rajoy, su padre Juan 
Carlos I anunció la intención de 
abdicar en favor de su hijo. 

Juan Carlos confirmó la 
decisión firmando la abdicación 
el de 18 Junio previa aprobación 
de la ley orgánica prevista por el 
artículo 57 párrafo quinto de la 
Constitución Española. 
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Reina Letizia Ortiz 
Nació el 15 septiembre 1972; es la Reina consorte debido 

a su matrimonio con Felipe VI. 
Ella no solo es una reina, sino 

también una periodista. 
Leticia tiene dos hermanas, 

Telma y Erika. 
Al principio fue la mujer de 

Alonso Guerrero Pérez, luego se 
casó con el actual rey de 
España. 

Desde el 19 de junio de 2014, 
después de la abdicación de su 
suegro Juan Carlos, se convirtió 
en reina consorte de España. 
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Leonor, Princesa de Asturias 
Leonor es la heredera al trono de España por ser la hija 

mayor de Felipe y Leticia. Leonor también es la princesa de 
Girona, Viana, Duquesa de Montcblanc, Condesa de 
Cervera y señora de Balaguer. Si Leonor realmente 
ascendiera al trono de España, sería la primera reina 
después de Isabel II que fue reina de 1833 a 1868.La 
educación de Leonor comenzó en la Escuela Infantil 
Guardia Real, la guardería para los Hijos de la Guardia Real 
Española. 



Sofía de Borbón-España  
Nació en Madrid el 29 de abril de 2007 y es la secunda 

hija de Felipe VI y secunda en la línea de sucesión al trono 
de España.  

Se llama así porque ha tomado el nombre de su abuela 
paterna. 

Al igual que su hermana se le dio el apellido de Todos 
Los Santos, siguiendo la tradición de la familia Barbón  

Sofía comenzó su primer año escolar el 14 de 
septiembre 2010 en la escuela Santa María de los Rosales 
de Caravaca, Madrid.  

Riccardo Gennaro Colella, Antonio Grimaldi, Maria Esposito, 
Adriano Scotti, Francesco Huang 
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