
CORRIERE DELLA SERA

MODA BEAUTY ROYAL SALUTE TV VIAGGI OROSCOPO VIDEO(

LE TUE GAMBE VOGLIONO

CALZEDONIA

ACQUISTA ORA

HOME • PERSONAGGI E GOSSIP • FAMIGLIE REALI • 14 LIBRI DA LEGGERE DELLA SETTIMANA: TUTTO SUL...

FOCUS ON:

■

1 Tendenze Autunno 2 Tagli di capelli L'oroscopo del A I Podcast di i0
1 202212023 , giorno Donna

'1 NOVEMBRE 2022 • FAMIGLIE REALI. LIBRI

i. I 4 libri da leggere della settimana: tutto sulla saga
dei \\ inclsor
I quattro libri da leggere della settimana riguardano il prossimo memoir di Harry, la biografia su Carlo
III, il romanzo di Elisabetta II e i Windsor

di MICHAELA K. BELLISARIO

f Q

quattro libri da leggere della settimana riguardano il prossimo memoir di

llarr.s..Spare — il minore (Mondadori). Carlo /II (11ct) di Vittorio Saltatili'.

Ima biografia sul nuovo re britannico. i/nonno di IíIisabella della scrittrice

Eva-Maria Basi (Tre(x►) e / II i nlsor raccontali da Cristina l'etico per Dia kos.

Mai conte adesso. soprattutto in concomitanza com'uscita della quinta serie di The

('moog (Nettlx) i fari sono tanto puntali sulla monarchia inglese.

Benché storia vera e recente. le vicende del principe llarry. di re Carlo e della

regina Elisabetta. scomparsa 1$ settembre scorso. continuano ad appassionare.
Forse perché sotto ioni ani da noi. ma \ icini in termini di storie umane. Persone

Intrappolate" in un servizio a favore del mantenimento della Corona. I)ove

coniano poco i disegni personali rispetto allo scopo più grande che prevede il

n►antcui►ucnlo della tradizione.

In questo contesto. fuori dalla realtà. la vita di Elisabetta II può essere Vista quasi

come un romanzo. come ci racconta nell'intervista. Eva-Maria Basi.
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l quallro libri da legrere della sellimana

LEGGI. ANCHE

> Libri da leggere. Leniti ha camminalo sulla luna. la [olle storia dei cosmisti russi

> Libri da leggere. Il tempo della nostalgia di Nalàlìa Romani

> Libri da leggere. Scrittori per capire arsa sta accadendo in Iran

1/ Libri da leggere. Il romanzo di
Elisabetta

EVA-MARIA BAST

IL ROMANZO DI

ELISABETTA
DA GIOVANE DONNA A REGINA D'INGHILTERRA

Libri da 'mare della sellímma,: Il romºncn di Alixaballa
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Perché leggerlo: intere ta
all'autrice Eva-Maria Bast
Ne sono stati scritti a migliaia di libri sulla regina Elisabetta: perché un romanzo

su di lei?

Sì. è vero. cc ne sono tanlissiuti. Ma si tratta perlopiù di libri documentati sulla vita

della regina. In ogni caso in Germania non era stai stati scritto un libro romanzato

sulla sua vita.

Perché ha scelto proprio la forma del romanzo'

Adoro questo tipo di narrazione. \cl caso del mio libro penso che possa

raggiungere anche chi non è interessato alla storia ma vuole però conoscere la

storia di Elisabetta I1. Sono stata comunque molto meticolosa nella mia ricerca.

Cerco di capire anche il tipo di linguaggio usato. l'ambiente in cui si muovono i

miei persnaggi. Ali sono documentata mollissimo per scrivere questo romanzo. I

dialoghi sono fiction, certo. ora si muovono su questioni vere.

«Non  so se sia davvero l'ultima
regilla»
Alcuni dei personaggi (veri) del suo libro esprimono sembrano multo snob, come

Edoardo 111 e il principe Filippo. Per contro Lilibct. così court veniva chiamata la

regina. sembra una Sissi all'antica.

Non credo sia così. Forse può apparire così. In realtà il principe Filippo è un uomo

del suo tempo ed è questo che conta: bisogna sempre vedere le cose nel contesto

del tempo in cui sono avvenute e non filtrarle con il credo di oggi.

Filippo di Edimburgo era un uomo sicuro di sé che si ritrova ad essere sempre un

passo dietro la moglie. lo credo che abbia interpretato bene il proprio ruolo senza

perdere la fiducia in se stesso.

Edoardo VIII. che appare solo marginalmente nel cario romanzo. non è snob in

senso lato. ma è comunque un personaggio stolto difficile. come scopriremo nel

mio prossimo libro. E un noni► che Ila anteposto l'amore contro la Corona e che.
quindi. ha palesemente ha cambiato la vita di Lilibet.

Quanto a l.ilibcl: una Sissi vecchio stile. gentile e amichevole. nti suona troppo

negativo come esempio. Sta semplicemente facendo il suo lavoro, ovvero quello di

mantenere le tradizioni. l'uo sembrare antiquato. iuta per lei conto la lealtà alla

corona.
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Visualizza il profiloevamariabast
Follower: 3.361

EVA-MARIA BAST

I li'abrtfi II. -
. 11. juire I gai.: iur Akuiy!iu.

ah Aóniaio utile •ic nrr Irqenke

EvGt-/V%GZ YIGt Bart liest aus %llrer.. 8uc61
»Die Quee„ «

Ein Blick hinter die Kulissen des britischen Königshauses in ein Leben zwischen

Ptlicht und Berufung - die frühen. prágenden Erwachsenenjahre

von Oueen Elizabeth II auf ihrem Weg zunt Thron,

Mittwoch - 28.09.2022 - 19:00 Uhr

Museumssaat. Städtisches Museum Uberlingen

Karten: Touristinformation Uberlingen

und www.reservix.de - Restkarten an der Abendkasse

Eintritt: 10,00 E
1250 ubrriingen

Visualizza altri contenuti su Instagram

C7QI
Mi piace: 94
evamariabast

Danke für euer übenvältigendes Interesse an meiner Premierenlesung aus „Die Queen" in
Überlingen. Es gab wohl mehrere Nachfragen wo die Karten zu haben sind. Alle Infos findet
ihr auf dem Plakat. Ich freue mich auf euch!

Aggiungi un commento... O
Secondo lei, la regina Elisabetta è davvero destinata a essere l'ultima regina della

nostra storia?

Non posso rispondere. l:esempio di Lilihet in particolare mostra quali sorprese ha

in setto la storia. Se suo rio non avesse abdicalo. non sarebbe stai diventala regina.

Anche ara l'Inghilterra ha una regina consorte - c questo probabilmente si

applicherà anche a Kale ad un certo punto. l'ui:' ll primogenito di Nate e William è

un figlio. ma chissà cos'altro potrebbe succedere?
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l'anno anche una figlia... Charlotte. E lei. come nipote del re Carlo Ili. è

attualmente la terza in linea di successione al trono britannico dietro a suo padre e

al fratello maggiore. il principe Giorgio.

Chissà cosa accadrà prima di allora. non mi piace fare profezie. il mio focus è la

storia e non il futuro. E non posso dire per quanto ancora la monarchia farà parte

del nostro inondo. Personalmente. non riesco a immaginare l'Inghilterra senza una

monarchia. e non credo nemmeno molti britannici.

Il a proposito: dopo l'era villoriaua. chi avrebbe mai pensato che ci sarebbe stata di

nuovo una regina così importante?

È affascinata da qualche altro reale?

Oli sì. ce ne sono così tanti di cui voglio ancora scrivere. Mi piace particolarmente

Alice Mot111lbaRRcu, la madre del principe Filippo. di cui ho già scritto un ro►ital1'F.a).

tuffo. Eva-Maria Rasi_ Il romanzo di Elisabetta. Trebo. ub curo

2/ Libri ala leggere. Carlo III

Libri da le„e►Y•. (:urlo !!!

Perché leggerlo
1. scià) il lo novembre  il muovo libro di Vittorio Sabadin.  uno dei  più noli rosai

watcher italiani. per anni corrispondente da Londra  per La .Slam¡m. Si intitola

(.arto Ili - La lunga allesa di un re. Mai lilulo. ovviamente. M più appropriato dato

che - conte erede al trono - ha dovuto aspettare oltre settant'anni lino alla morte

dell'ultima sovrana. Elisabetta II.
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«(:onte la regina stessa fece con assoluta decozione, anche io adesso giuro

solennemente, per il tempo rimasto che I)io ali concede. di difendere i principi

costituzionali che sono il cuore della nostra nazione. E dovunque viviate nel Regno

nito. nel Couunorn+ealth o in altre parli del inondo. e quali che siano la vostra

storia e le vostre convinzioni personali. mi impegno a servire lutti voí con lealtà.

rispetto e autore. conte ho fatto nel corso della mia vita lra detto Carlo 111 nel suo

primo discorso ufficiale di re Io scorso g settembre. appena incoronalo.

Chi è da« vero Carlo III diventato
re a 73 anni?
Se la regina  Elisabetta era accora  giovanissima e inesperta quando ha indossalo la

corona.  lo stesso non si  può dire di Carlo. che ha dedicalo tutta la vita a prepararsi

per questo ~mento. C.hc è arti ato a 7; anni (ne compirà 74 Il prossimo 14

novembre, ndr).

Non basta un'incoronazione per guadagnarsi il titolo e la stinta del populo: il

primogenito di Elisabetta è cresciuto fin da piccolo con il peso delle aspettative

che prima i suoi genitori e poi i sudditi hanno riposto sulle sue spalle. forse non

sempre abbastanza grandi da sopportare il frequente disappunto del padre Filippo

c la derisione cote per amni gli ha riservato la stampa britannica cd estera.

Eppure. l'opiníoue pubblica pare già pronta a riconoscergli un'autorevolezza - e

tributargli un affetto - impensabile anche solo pochi acni fa. Dopo i decenni 

difficili della tragica vicenda di Diana. Carlo si è impegnato con zelo a ripulire la

propria immagine per riveslire degnamente il ruolo di sovrano: Iihmtropo e

amante della natura. nel corso degli anni ha sostenuto numerose battaglie sociali e

ambientali. e si è attivamente messo all'ascolto dei problemi della gente comune.

theroyalfamily fl
Fpllourer: 13 2  r,}n

Visualizza il profilo

The King and The Queen Consort
visit York and Doncaster

Visualizza altri contenuti su Instagrarn
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Mi piace: 122.812

theroyalfamily

Swipe 11 to find out more about The King and The Queen Consort visit York and Doncaster
today.

At @york minster ºfficial, Their Majesties attended the blessing and unveiling of a statue of
Her Late Majesty Queen Elizabeth, before heading to Doncaster as it celebrated being
awarded City status.

mostra tutti e 1.285 i commenti

Aggiungi un commento...

Cosa accadrà con Harry e~
Wllllanl?
l.la battaglia più difficile Carlo l'ha vinta facendo accettare alla famiglia reale e a

tutto il Regno liuto quello che. tra mille difficoltà. è stato l'amore della sua vita:

Camilla Shaud. oggi al suo fianco nel ruolo di Regina consorte. 

Vittorio Sabadut ripercorre luci e umbre dell'eterno erede al trono, clic ora si

appresta a governare in un periodo di transizione epocale. denso di slide: riuscirà a

ricucire i difficili rapporti tra i due credi Miniano e Ilarry e a gestire le rispettive.

ingombranti consorti?

E saprà tin►attarsi dalla lunga ombra di Elisabetta, confermando la centralità della
monarchia nel cuore degli inglesi? Comunque vada. Carlo IIl si occuperà degli

allarl di Stato come Nolo un re sa fare. poiché come disse in un'intervista: «Non c'è

niente di strano. Si chiama dovere-.

loro. Vittorio Sab,tdin. Carlo 111. Vlcl. ►g curo

LEGGI ANCHE

> li royal look del giorno. I gioielli di ;: la tiare di Elisabetta II e di Lady

D

> Il royal look del giorno. "Tbc Crown ; . lutti gli outfit iconici di lady Diana nella 
serie

> kate \tiddlctun da sola a Windsor: si prepara al ruolo di regina?

3/ Libri da leggere. Spire - II
minore
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PRINCE HARRY

SPARE
IL MINORE

Libri da le.;eir spore - il minore

Perché leggerlo
Uscirà il io  gennaio _'Uzj in 16 lingue e Buckiu,llam l'alace già trema.  In Italia sarà

.Icnuladori a poi hlicare le memorie del principe Ilarr dal titolo .lpare - il

Minore.

Fin dalle prime pagine. il inemoir - fa sapere la casa editrice - "porta i lettori a una

delle pii' straziatili immagini del Ventesimo secolo: due ragazzini. due principi. clic

seguono il feretro della madre sonagli occhi addolorati e inorriditi del mondo

intero. Mentre si celebrava il funerale di Diana. principessa del Galles. miliardi di

persone si chiede. ano quali pensieri affollassero la mende dei principi. quali

emozioni passassero per i loro cuori, e come si sarebbero dipanate le loro vite da

quel ❑uanento in poi"

Con la sua cruda e implacabile onestà. è una pubblicazione epocale. Le sue pagine.

dense di analisi e rivelazioni. sono frutto di mi profondo esame di sé e della

consapevolezza - conquistata a caro prezzo - che l'amore duce sempre sul lutto.

il principe I larry desidera sostenere alcuni enti benefici britannici con donazioni

tratte dai proventi. II duca di Sussex ha già donalo 1.500.000 dollari a Senlebaie.

l'organizzazione che ha fondato con il principe Seeisu in memoria delle loro madri

e clic aiuta limianziariaiiicnle i bambini vulnerabili e i giovani affetti da luv aids in
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Lesotho e in Botswana. Inoltre il principe I lari) verserà ;uomo() sterline all'ente

no-pro it IVellChild. di cui è patrono (la quindici acni e elle provvede ove possibile

all'assistenza domiciliare di bambini e giovani con complesse esigenze sanitarie.

Finalmente. insomma. I larlg racconta la sua storia, la sua versione dei falli.

1111.0. I larrv. Spare - Il Minore. \Ioudaduri. z; curo.

LEGGI ANCHE

N'ardita Lnuise di Norvegia come I larry e NIeghan: per il suo sciammo) o) "lascia- la

Gasa Reale

Principe Ilarry: il suo ulemoir -Spare. 11 \livore esce il lo gennaio (anche in

Italia)

> Ilarry e M eg liau. negato il tentativo di riavvicinamento alla Royal family con un

intermediario

4/ Libri da leggere. I Winclsor

La dinastia di Elisabetta II

Libri da (éi ;ere. I Il il dtor

Perché leggerlo
Che futuro attende í Windsor dopo la più longeva monarca del Regno Unito. la più

rande del Novecento Oliali sono le nuove slide a cui oggi è chiamata la Royal

Faulily, tra passaggi generazionali e Itresit. posi pandemia e guerra in t traina.' Nel

Regno t Inno. come sappiamo. la Musica è cambiala: llll Illo diverso celebra e

identifica la terra d'Albione. Addio a God Save lite Queen. Avanti con Gud Sase lite

hin . Luna vita al re.
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l► indsar. la dinastia di Elisabetta II è il nuovo libro della giornalista genovese
Cristina Pecco. un'altra grande appassionata di reali. Nel saggio si domanda quale

futuri) attenda la famiglia più famosa del inondo. Oggi gli eredi di Sua Maestà. Carlo

e 11 ïlliam. si ritrovano a fare i conti con una pesante eredità. E con un'istituzione

che deve mostrare di essere al passo coi tempi innovandosi. pur mantenendosi

solida.

BaeL•in;dran► Pa1ºer atI'indamani della morte della regina Elisabetta

In mezzo a scandali che rimbalzano su tabloid e social. con principi come Andrea

cd llarry che - per motivi differenti - perdono titoli. gradi militari e privilegi. E

mentre late appare sempre più matura e consapevole del proprio ruolo. pronta di

lutto punto a diventare. un giorno. regina consorte d'Inghilterra. lacombatliva

Mcghan potrebbe lanciarsi in un'ambiziosa scalata politica in America.

Quali sono k nuove sfide a cui oggi è chiamata la Royal Family. tra passaggi

generazionali e Bresit. postpaudemia e guerra in t eraina' Il libo, che riparte

dalla precedente Saga dei Windsor in una nuova versione aggiornata e arricchita

dagli ultimi assenimeuli internazionali. riprende eventi e protagonisti che hanno

caratterizzato i fulgidi settant'anni sul trono di Elisabetta II.

Tra le tante luci e qualche ombra di una Corona chc, come un'araba fenice. finora

ha saputo reggere ai contraccolpi delle varie crisi e reinseutarsi ciclicamente.

rimanendo avvolta per decenni in un alone dí regalità e mistero clic continua ad

affascinare milioni di persone in tutto il mondo.

biro. Cristina l'etico. 1Windsor - La dinastia di Elisabetta 11- l)iarkos. x) curo.

Ricevi news e aggiornamenti
sulle ultime

tendenze beauty
direttamente nella tua posta

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTE1
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