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Immaginate! 
La vita vista da un 
obiettivo reale

Per la prima volta, dal 15 maggio 
2020 i gruppi in visita al 
Palazzo di Kensington potranno 
ammirare questa nuova e 
straordinaria mostra di foto 
private scattate dai membri 
della Famiglia Reale, inclusi i 
lavori del famoso fotografo di 
moda, nonché marito della 
Principessa Margaret, Antony 
Armstrong-Jones.

Per quasi 200 anni lo strumento 
della fotografia ha creato 
un’intimità senza precedenti fra la 
corona e i sudditi. Scoprite come 
il patrocinio entusiasta della 
Regina Vittoria e del Principe 
Alberto nei confronti della 
fotografia ai suoi esordi ha 
aiutato questa nuova invenzione 
a ricevere una maggiore 
attenzione scientifica e pubblica. 
I visitatori avranno anche 

l’opportunità unica di vedere 
alcune delle primissime 
fotografie scattate ed esempi di 
ritratti privati commissionati da 
Vittoria e Alberto.

Dall’epoca vittoriana al XX 
secolo, la mostra esplorerà 
l’impatto del lavoro di Cecil 
Beaton e Norman Parkinson. 
Le immagini di Sua Maestà la 
Regina fra altri suoi fedeli in posa 
svelerà come il loro lavoro ha 
modellato le mutevoli percezioni 
pubbliche della Famiglia Reale.

Questa mostra, che aprirà le 
porte il 15 maggio 2020, sarà 
inclusa nel biglietto d’ingresso al 
Palazzo di Kensington. Prenotate 
il vostro ingresso per fasce orarie 
su www.hrp.org.uk.

Notizie Travel Trade e per gruppi

www.hrp.org.uk


I nuovi Yeoman Warders non sono le 
uniche novità della Torre. 

A maggio la Torre di Londra ha accolto 
quattro nuovi membri nella famiglia dei 
corvi, i primi nati presso la Torre dopo 
oltre 30 anni! Nel rispetto della 
tradizione, solo un pulcino, George, si 
unirà come guardiano della Torre ai 
corvi attualmente presenti.

Vi chiederete perché è stato chiamato 
George. George è nato nel giorno di San 
Giorgio, quindi è sembrato il nome più 
appropriato!

La leggenda dice che se i corvi 
dovessero andarsene, il regno e la Torre 
di Londra crollerebbero. Per fortuna il 

futuro di questo leggendario edificio 
ora è assicurato perché i visitatori da 
tutto il mondo possano immergersi 
nella storia e forse persino scattare una 
foto con uno dei corvi residenti!

Gli Yeoman Warders o “Beefeaters” 
sono i guardiani della Torre di Londra 
dai tempi dei Tudor. In un anno la 
Torre ha accolto due nuovi Yeoman 
Warder nel corpo di guardia.

Yeoman Warder 
Scott Kelly
Lo Yeoman Warder 
Kelly ha servito per 
24 anni nell’Army Air 
Corps, l’aeronautica 
dell’esercito britannico, 
e ha concluso la 

sua carriera con il grado di sergente 
maggiore, una delle posizioni di grado 
più elevato e più ambite.

Incontrate i nuovi Yeoman Warders

della Torre di Londra
Yeoman Warder 
Gary Burridge
Burridge ha servito 
nella Royal Navy per 
32 anni. Ha fatto parte 
del corpo speciale 
degli artificieri e ha 
raggiunto il grado di 

sottufficiale capo, l’equivalente del 
warrant officer di classe 2 dell’Esercito. 
Ha terminato il suo servizio sulla nave 
più leggendaria del mondo, la 
HMS Victory.

Leggete le interviste a Scott e Gary 
sull’edizione digitale di Fanfare 
all’indirizzo 
www.hrp.org.uk/travel-trade

Benvenuto a George il corvo
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Dal 10 aprile 2020 i visitatori del 
Palazzo di Hampton Court potranno 
addentrarsi da vicino nella storia 
del grande incontro tra Enrico VIII e 
Francesco I nel 1520, conosciuto 
come Campo del Drappo d’Oro. 

L’esposizione comprenderà sei stanze 
a sarà ricca di opere d’arte e reperti 
risalenti all’evento stesso. Tali oggetti 
includono lettere relative ai fatti, 
registri delle spese e resoconti delle 
attività svolte, come tornei e messe.

In amore e in guerra tutto è lecito: 
scoprite come Enrico VIII presto 
si rivoltò contro la nuova alleanza 
e attaccò la Francia solo un anno 
più tardi.

Questa mostra esclusiva sarà inclusa 
nel biglietto di ingresso al palazzo e 
completerà il festival dello sport di 
nove giorni che si terrà dal 23 al 31 
maggio 2020. Maggiori informazioni 
sulla mostra e sul festival sono 
disponibili all’indirizzo 
www.hrp.org.uk/travel-trade.

Il Festival d’oro 2020
è sempre più scintillante!
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Eventi principali dei palazzi

Palazzo di 
Hampton Court
Hampton Court - 
Fiera gastronomica 
24-26 agosto

Novità! Esposizione della 
tovaglia d’altare di Bacton 
Inaugurazione il 12 ottobre

Natale Tudor al palazzo di 
Hampton Court 
21 dicembre – 5 gennaio 
2020

Palazzo di 
Kensington
Ultima occasione! Victoria: 
Woman and crown 
5 gennaio 2020

Victoria: A royal childhood

Un Natale vittoriano al 
Palazzo di Kensington 
21 dicembre – 5 gennaio 2020

La vita vista da un 
obiettivo reale 
Novità! Apre il 15 maggio 2020

Palazzo dei 
Banchetti
Visite del palazzo per 
gruppi 
Su richiesta

Dibattiti sulla storia 
segreta 
Tutti i giorni

Palazzo di Kew 
e cucine reali
Visite per gruppi su 
richiesta

Chiusura stagionale 
domenica 29 settembre 2019

Stagione 2020 
3 aprile - 27 settembre

La Grande Pagoda 
Aperto tutti i giorni fino al 
29 settembre

Giardini e Castello 
di Hillsborough
Wild Raven, fire and light 
woodland walk 
31 ottobre – 3 novembre 
fra le 17.00 e le 21.00

Natale a Hillsborough 
9 dicembre – 5 gennaio 
2020

Tour del castello e 
dei giardini 
Tutti i giorni

Torre di 
Londra
Fiera gastronomica alla 
Torre di Londral 
12-15 settembre

Punish or Pardon 
26 ottobre – 3 novembre

Il Natale Vittoriano alla 
Torre di Londra 
27-31 dicembre

Per acquistare i biglietti 
T: +44 (0) 20 3166 6000
W: www.hrp.org.uk/travel-trade

In caso di domande 
T: + 44 (0) 20 3166 6311 o 
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Souvenir e shopping 
W: www.historicroyalpalaces.com 
E: shop@hrp.org.uk

Per organizzare i vostri eventi 
T: +44 (0) 20 3166 6399 o 
E: events@hrp.org.uk
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