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Focus Fanfare:
Principesse illuminate: Carolina, Augusta, 
Carlotta e la formazione del mondo moderno

Nuova mostra al Palazzo di Kensington per il 2017: Principesse 
illuminate esplorerà la storia di tre straordinarie donne reali 
tedesche, Carolina di Ansbach, Augusta di Sassonia-Gotha e 
Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, che nel Settecento è entrata 
come sposa nella famiglia reale britannica.

portato l’arte, la musica e la danza 
nei palazzi; e hanno sostenuto 
l’industria, il commercio e le 
ambizioni imperiali.

La mostra presenterà splendidi 
manufatti e opere d’arte, molti dei 
quali appartenuti a queste donne e le 
loro famiglie, fra cui opere di rinomati 
artisti del 18° secolo quali Johan 
Zoffany, Jean-Étienne Liotard e 
Benjamin West.

La mostra nasce dalla collaborazione 
tra Historic Royal Palaces e lo Yale 
Center for British Art (YCBA). 

 Verrà allestita al Palazzo di 
Kensington dal 22 giugno al 12 
novembre 2017, e allo YCBA dal 2 
febbraio al 30 Aprile al 2017.

Le principesse Principesse Carolina e 
Carlotta sono diventate Regina 
Consorte, moglie del re regnante, 
rispettivamente Giorgio II e Giorgio 
III; e la principessa Augusta, Regina-
in-attesa della Gran Bretagna e 
madre del futuro re.

Grazie ai loro poliedrici interessi 
intellettuali, sociali e politici, Carolina, 
Augusta e Carlotta hanno contribuito 
in modo particolare a modellare la 
cultura di corte e l’età in cui vivevano, 
lasciando un’eredità duratura.

Hanno 
patrocinato 

alcuni dei più 
grandi pensatori, 
scienziati e 
architetti del 
giorno; hanno 

Ultimissime
Ricordando Diana

Poche persone hanno avuto un tale impatto sul mondo come 
Diana, Principessa del Galles. Il 2017 segnerà il 20° anniversario 
della sua morte, nel 1997, e Historic Royal Palaces celebrerà la 
sua vita con una nuova mostra e un giardino commemorativo 
che apriranno al Palazzo di Kensington il prossimo anno. 

Il Palazzo di Kensington ha avuto 
un’importanza unica nella vita di 
Diana, Principessa del Galles. Oltre 
ad essere la sua casa dal 1981, nelle 
Sale di rappresentanza e l’Orangery 
Diana ospitava regolarmente 
ricevimenti per i molti enti di 
                          beneficenza che 
                           sosteneva. 
                               Notoriamente il 
                                    palazzo è stato 

teatro di un tributo mondiale dopo la 
sua morte nel 1997.

Accanto alla nuova mostra e al 
giardino sarà allestito un programma 
di incontri ed eventi per esplorare 
l’eredità duratura della principessa 
Diana. Gli organizzatori del Gruppo 
e il Travel Trade possono registrare il 
loro interesse con il Sales Team per 
maggiori informazioni e prenotazioni.



C’è tutta una serie di attività per i vostri gruppi per valorizzare 
la loro visita al Palazzo di Hampton Court questa stagione 
invernale. Vi aspettano cibo, divertimento e festeggiamenti 
allestiti sullo sfondo stupendo di questa storica residenza reale.

Pianificazione 
Inverno in arrivo al Palazzo di Hampton Court

La Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio 
del Palazzo di Hampton Court ritorna 
per un’altra stagione il pattinaggio. 
Indossate paraorecchie, guanti e 
pattini e godetevi la vista spettacolare 
sul magnifico palazzo, un tempo 
dimora di Enrico VIII. Dal 9 al 11 
dicembre la BBC Food Fayre tornerà 
nel parco, un luogo perfetto per 
cercare strenne o semplicemente per 
concedervi delle prelibatezze.

Dal 21 Dicembre al 1 gennaio, (escluso 
il 24-26 Dicembre) viaggiate indietro 
nel tempo all’Inghilterra elisabettiana 
Immergetevi nel mondo Tudor e 
assistete di persona all’intrattenimento 
reale di corte.  Vi aspettano giullari nei 

cortili, musica e danza, gastronomia 
nelle cucine, cortigiani e artisti che 
sgomitano per  il favore e il patrocinio 
reale, mentre un’invecchiata Regina 
Elisabetta I osserva.

Pianificazione
Un Natale degno di una regina al Palazzo 
di Kensington

Questo Natale, gruppi in visita al Palazzo di Kensington 
saranno trasportati di nuovo all’era vittoriana –  quando è 
nato il Natale come lo conosciamo oggi.

Nel palazzo dove la principessa 
Vittoria è cresciuta, i luoghi, i suoni, gli 
odori e i sapori di una festa vittoriana 
veramente tradizionale saranno 
vividamente ricreati attraverso una 
serie di incontri, musica festiva e 
prodotti e bevande di stagione. 

Durante tutta la stagione, il palazzo 
e i giardini saranno vestiti a festa per 
il Natale, con decorazioni ispirate 
all’epoca. Assaggiate anche voi le 
delizie della cucina vittoriana: la 
caffetteria del Palazzo di Kensington 
presenta una speciale selezione 
festiva, tra cui vin brulé e, 

naturalmente, mince pies! Per 
mantenere l’allegria di Natale 
entrando nel 2017, in determinati 
giorni musica dal vivo offrirà ai 
visitatori la possibilità di esplorare la 
ricca storia dei brani natalizi che 
conosciamo e amiamo oggi.

Quale modo migliore per celebrare le 
feste natalizie che nell’epoca che ha 
portato alle masse festeggiamenti, 
doni e intrattenimento per il Natale.
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Torre di Londra
Tutti i giorni – Gioielli della Corona
Per evitare file d’attesa nella visita ai 
favolosi ornamenti, programmate una 
visita di mattina.  La Torre apre alle 
ore 9.00 mart-sabato, ore 10.00 
dom-lun.

Estate last minute
Conquista
Tutti i giorni fino al 21 ottobre
Rivivete l’emozionante Medioevo, 
quando cavalieri, soldati e contadini 
combattevano per conquistare la 
Torre, la più grande fortezza nel 
regno! Combatterete per o contro 
il Re?

Tutti i giorni – Giardino Magico
Nell’emozionante nuovo parco 
giochi interattivo, situato sul sito del 
campo da torneo Tudor di Enrico 
VIII, i bambini potranno arrampicarsi, 
dondolarsi o nascondersi all’interno 
dei vari elementi, evocando lo spirito 
degli sport e dei festeggiamenti 
Tudor.

Estate last minute
L’Imperatrice e il Giardiniere
Fino al 4 settembre
Rimasti dimenticati per oltre 200 
anni nel museo statale Ermitage 
di San Pietroburgo, gli acquerelli 
raffiguranti la tenuta di Hampton 
Court eseguiti da John Spyers, 
l’assistente di Capability Brown, 
saranno esposti per commemorare 
il trecentesimo anniversario della 
nascita di Brown.

Enrico VIII floreale
Fino a ottobre
Incontrate Enrico VIII, in 
3D e alto 3 metri, sulla 
Broad Walk dei Giardini 

Orientali. Un tappeto formato da 
migliaia di piante nane ricostruirà il 
giardino vittoriano ed edoardiano 
che rese il palazzo famoso dopo la 
sua apertura al pubblico da parte 
della Regina Vittoria nel 1838.

BBC Good Food Festival
27-29 agosto
Ormai al suo terzo anno, il festival 
si svolge nei Giardini del Fronte 
Orientale ed è compreso nell’ingresso 
al palazzo. Potrete deliziare il palato 
presso i numerosi stand e outlet, una 
perfetta escursione per aggiungere 
valore al vostro calendario.

Storia dei Giardini – conferenze 
e tour
Settembre – dicembre
Un programma di incontri e tour 
ideati per gruppi appassionati di 
giardini. Prezzi e dettagli disponibili 
su richiesta dal Sales Team.

Autunno/Inverno
Ghost Tours
31 ott – feb 2017
I venerdì e la domenica

Ascoltate storie agghiaccianti 
degli antichi residenti 

e vivete l’atmosfera 
unica delle sale di 
rappresentanza di 

Enrico VIII, dei cortili e 
chiostri, dopo il tramonto. 
£27,50 a persona o £1200 

più IVA per gruppi 
privati su richiesta. 

 Contattate il Sales Team 
per ulteriori informazioni. 

Conquista estiva
Tutti i giorni 18 luglio – 4 settembre 
Inoltre, i cavalieri in armatura si 
scontrano in singolar tenzone! 
Riuscirà il vostro campione a 
conquistare la Torre, oppure cadrà? 
Incitate gli aggressori o i difensori 
mentre volano scintille!

Miscuglio di Storie
25 luglio e 12 agosto
In questo percorso interattivo per 
famiglie le varie storie della Torre 
sono state mischiate insieme. 
Riuscirete a rimetterle a posto? 
Incontrate personaggi del passato, 
maneggiate oggetti, cercate indizi... 
Riuscirete a collegare i tasselli mentre 
esplorate 1000 anni di storia?

Autunno 2016
Installazione del Conestabile
3, 4, 5 ottobre
Si rammenta che per l’insediamento 
del 160° Conestabile della Torre, un 
evento privato, la chiusura sarà 
anticipata, con ultimo ingresso alle 

ore 14.30.

Inverno 2016/17
Novità! Storia interattiva
Dal 27 dicembre

Incontrate i personaggi che 
hanno lavorato dentro e 
intorno alla Torre nelle 
Armerie Reali, una nuova 
mostra della Torre Bianca. 

Scoprite i retroscena delle 
loro vite e provate a 

svolgere le loro 
mansioni in questa 
famosa fortezza.

http://www.hrp.org.uk
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Dettami della moda, aggiornata 
– Tutti i giorni
Una mostra completamente 
aggiornata con una nuova selezione 
di abiti e accessori dai guardaroba 
di Sua Maestà la Regina, la 
Principessa Margaret e Diana, 
Principessa del Galles.

Estate last minute
Tour Storia dei Giardini – i lun, 
mer, ven – Fino a settembre
Seguite uno dei nostri volontari 
esperti che parleranno della recente 
trasformazione dei giardini del 
palazzo e la loro storia movimentata. 
Gruppi privati su richiesta, max 20 
per tour.

Autunno/Inverno
Natale Vittoriano
3 dicembre – domenica 
1 gennaio 2017
Unitevi a noi per un Natale 
vittoriano al Palazzo di 
Kensington, godete delle belle 
decorazioni stagionali in 
tutto il palazzo e nei 
giardini dal 3 
dicembre e partecipate 
alle celebrazioni con 
colloqui, musica, visite 
speciali e cibo e 
bevande di stagione. Dal 
27 dicembre al 1 gennaio.
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Conferenze Storia segreta – 
Tutti i giorni
Unitevi ai nostri esperti del Palazzo 
alle ore 11.30 per un breve sguardo 
sulla drammatica storia di questo 
straordinario edificio.

La Collezione da toccare – 
Tutti i giorni
Provate l’emozione di tenere in mano 
un autentico pezzo di storia mentre 

Esibizioni permanenti
Tour della dimora – Tutti i giorni
I gruppi prenotati di 20 o più sono 
accolti tutto l’anno, per prenotare la 
visita chiamate il Contact Center al 
numero +44 (0) 20 3166 6000.

Volti di Hillsborough – Tutti i giorni
Dopo la visita guidata delle belle Sale 
di rappresentanza, i visitatori possono 
scoprire alcuni degli individui, grandi e 
piccoli, che hanno visitato il Castello 
nella nostra speciale mostra 
fotografica.

Stagione estiva
Fino al 25 settembre
La residenza ufficiale della Famiglia 
Reale riapre per visite guidate dai 
nostri esperti, per individui e gruppi. I 

gruppi devono prenotare in anticipo 
il loro House Tour.

Serate di Canti natalizi
Partecipate alle nostre magiche 

serate di canti 
natalizi nelle Sale di 
rappresentanza. 
Registrate il vostro 
interesse con il 
Sales Team.

Visite guidate per gruppi
I gruppi possono prenotare una visita 
guidata con uno dei nostri esperti del 
palazzo in costume per appena 
£6 a persona. Scoprite la vita 
intima della famiglia reale di 
Giorgio III e visitate le cucine 
reali, un’affascinante capsula 
temporale della storia culinaria 
degli inizi del 19° secolo.

Gastronomia georgiana
23-24 luglio, 6-7 agosto, 
17-18 settembre e 1-2 ottobre
Scoprite e le forme e gli odori 
della cucina georgiana. 
Le Cucine reali si animano 
quando il Soprintendente delle 
Cucine e il suo team di cuochi 
ricreano la frenetica attività 
del 1789. 

Hillsborough Castle

Palazzo di Hampton Court – 
Pista Pattinaggio sul Ghiaccio
Stagione invernale
Dicembre 2016
Indossate i paraorecchie, guanti 
e pattini e godete della vista 
spettacolare della magnifica dimora 
di Enrico VIII.

BBC Food Fayre
9-11 dicembre
La fiera stagionale torna nel parco 
del palazzo, un luogo perfetto per 
cercare strenne o semplicemente per 
concedersi delle prelibatezze! Incluso 
nel biglietto di ingresso al palazzo.

Natale elisabettiano
21 dicembre – 1 gennaio
(escluso 24–26 dicembre)
Fate un viaggio a ritroso nel 
tempo all’Inghilterra elisabettiana e 
immergetevi nel mondo Tudor. 
 Osservate giullari nei cortili, 
musica e danza, gastronomia nelle 

cucine, mentre cortigiani e artisti 
competono per il favore reale.

Tutti gli eventi soggetti 
a modifica, corretti al 
momento della stampa.

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


Tour privati
Dietro le quinte al Palazzo di Hampton Court

Per quanto la famiglia reale abbia lasciato Hampton 
Court nel 1737, il palazzo e i suoi appartamenti hanno 
ben presto trovato un altro utilizzo.

Dal 1760 in poi, il palazzo è stato 
suddiviso per i residenti “grace-and-
favour”, con alloggi gratuiti concessi 
graziosamente dal sovrano, in 
ricompensa per importante servizio 
alla Corona o al Paese. Vivevano, 
spesso in piccoli nuclei familiari con 
la propria servitù, sopra, sotto e 
intorno alle Sale di rappresentanza.

Novità!
Piccoli gruppi di 12-15 ospiti possono 
ora tornare indietro nel tempo per 
esplorare le storie dimenticate di 
questi residenti in un tour privato 
Grace and Favour. Questa visita 
guidata intima, che dura un’ora e 
mezza, scoprirà le storie degli uomini 
e delle donne che vivevano nelle 
stanze un tempo abitate dai re e le 
regine d’Inghilterra. Questi spazi 
abbandonati, normalmente non 
accessibili al pubblico, offrono uno 
sguardo unico sulla vita presso uno 
dei più grandi palazzi mai costruiti! 
Il tour costa £50 a persona più IVA e 
deve essere prenotato in anticipo.
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk
+44 (0)20 3166 6311

Rammentate!
Tutto l’anno Hampton Court offre 
anche visite guidate del palazzo e dei 
giardini, ideali per gruppi di 50 
persone max. L’esperienza offre una 
visita più approfondita, guidata da 
una delle nostre guide del palazzo 
accreditati, che può essere adattata 
agli interessi degli ospiti. I prezzi 
partono da £132 per gruppo per un 
tour di un’ora e mezza; sono anche 
disponibili su richiesta guide in 
costume e tour in italiano, francese 
e tedesco 

“Esplorate le storie dimenticate di 
questi residenti in una visita privata 
Grace and Favour.”

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


Ultimissime
Toccare il passato al Palazzo dei Banchetti

Il modo migliore per conoscere il passato è di interagire con 
esso. Il Palazzo dei Banchetti quindi ora offre ai suoi visitatori 
la possibilità di adottare un approccio più tattile per esplorare 
la storia lunga e articolata di questo imponente edificio e il 
magnifico Palazzo di Whitehall che una volta lo circondava.

La Handling Collection è una nuova 
postazione con oggetti da toccare 
all’interno della Sala Principale, 
presidiata dai nostri volontari 
informati ed entusiasti. Si compone 
di otto manufatti affascinanti da 
ciascun capitolo della storia del 
palazzo, tra cui frammenti di vasi 
Tudor disseppelliti a Whitehall, una 
moneta di Carlo I e parti dell’originale 
muratura del Palazzo dei Banchetti.

Si tratta di un’opportunità unica per 
i visitatori di provare l’emozione di 
tenere in mano un autentico pezzo 
di storia e al contempo impararne di 

più da un esperto. Venite anche voi 
a scoprire questi preziosi frammenti 
dell’antichità che, assieme allo 
stesso Palazzo dei Banchetti, sono 
sopravvissuti all’incendio che ha 
devastato Whitehall, resistendo al 
passare del tempo. 

La Handling Collection sarà 
disponibile ogni fine settimana e 
tutti i giorni durante le vacanze 
scolastiche nel 2016 fra le ore 11:00-
13:00 nella Sala Principale.

“Un’occasione unica per provare 
l’emozione di tenere un autentico 
pezzo di storia fra le mani.”



Conservazione: 
Riallestimento delle Sale di rappresentanza 
del Re

La Galleria del Re, costruita da Sir 
Christopher Wren per Re Guglielmo 
III nel 1695, è stata ampiamente 
utilizzata da Giorgio II e la regina 
Carolina negli anni 1720. Il restauro 
dello stupendo schema decorativo 
rosso e bianco di William Kent degli 
anni 1720 è iniziato negli anni 1990, 

proseguendo con le Scale del Re, la 
Sala della Presenza e la Sala Privata 
nel 2013/14.

Da settembre 2016 a fine gennaio 
2017 continueremo il nostro 
riallestimento, con il lavoro della Sala 
della Cupola, il Salotto, la Sala del 

Le Sale di rappresentanza del Re al Palazzo di 
Kensington sono fra gli spazi storicamente più 
significativi sotto la tutela di Historic Royal Palaces. 
Questi appartamenti eccezionali sono l’orgoglio del 
palazzo e sono stati aperti al pubblico dal 1899.

Consiglio e il Gabinetto della Regina 
Carolina. Ciò comprenderà la 
riparazione dei pannelli di legno, 
l’introduzione di lampadari in base a 
ricerca storica nel Salotto, nuovi 
pavimenti in rovere e una 
reinterpretazione del Gabinetto di 
Carolina in modo da rappresentare 
più fedelmente il suo uso di questa 
sala come scrigno di miniature e 

disegni.

In modo da consentire la 
realizzazione di tali lavori, dal 
5 settembre al 19 dicembre gli 
unici spazi che non saranno 
chiusi al pubblico sono le Scale 
del Re, la Sala della Presenza e 
la Sala Privata, mentre una 
parte del Salotto sarà chiusa 
fino gennaio. Ci auguriamo che 
apprezzerete le sale restaurate 
da febbraio 2017 in poi.



Non vi perdete la nostra 
rappresentazione floreale alta 3 metri 
di Enrico VIII: da giugno a ottobre 
la sua presenza regale abbellisce la 
Broad Walk dei Giardini Orientali.

Ulteriori dettagli per 
la pianificazione:
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Bisogno di aiuto?
Acquista biglietti 
T: 0844 482 7770 / +44 (0) 20 3166 6000 
E: traveltradeorders@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk

Chiedeteci informazioni! 
T: + 44 (0) 20 3166 6311 or  
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Fate festa con noi o fate business con noi! 
T: +44 (0) 20 3166 6399 
E: events@hrp.org.uk

Shopping! Souvenir e regali: 
W: www.historicroyalpalaces.com 
T: Vendita per corrispondenza 
+44 (0) 20 3166 6848 
E: shop@hrp.org.uk 
T: Regali aziendali +44 (0) 20 3166 6857 
E: corpgifts@hrp.org.uk

Socializzate con noi!

Nota finale:
L’Anno del giardino continua...

Nel 2016 il Palazzo di Hampton Court ha già visto l’apertura 
dell’acclamato Magic Garden e la nostra nuova mostra 
temporanea, l’Imperatrice e il Giardiniere – una stupefacente 
varietà di opere d’arte del 18° secolo raffiguranti il palazzo 
e il parco, che sarà aperta fino al 4 settembre.

Agosto vede il ritorno del popolare 
BBC Good Food Festival ai giardini. 
Dal 27 al 29 agosto i visitatori 
potranno scoprire un’eccezionale 
selezione di produttori artigianali, 
una serie stellare di cuochi e 
chef, intrattenimento favoloso, 
divertimento per famiglie ed 
entusiasmante musica dal vivo. 

Historic Royal Palaces è un 
ente morale che gestisce:

Torre di Londra 
Palazzo di Hampton Court 
Palazzo dei Banchetti 
Palazzo di Kensington 
Palazzo di Kew 
Hillsborough Castle

Aiutiamo i visitatori ad 
esplorare il modo in cui 
i sovrani e altri individui, 
in alcuni dei più grandiosi 
palazzi mai costruiti, hanno 
plasmato la società.

Raccogliamo da soli i fondi 
per la gestione e dipendiamo 
dal sostegno dei nostri 
visitatori, membri, donatori, 
volontari e sponsor.
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