AltezzaReale.com è l’unico ROYAL BLOG italiano,
uno dei più seguiti HISTORY BLOG della rete e un
punto di riferimento e di incontro per tutti gli
appassionati di personaggi e storie reali.
Su AltezzaReale.com tutti i segreti dei royal di ieri e di
oggi, i grandi eventi in diretta con i commenti live, la
storia dei castelli e dei palazzi. La community è numerosa
e molto vivace; i post, accuratamente documentati, hanno
spesso un taglio personale, la scrittura tende ad essere
emozionale ed empatica, ma sono frequenti anche gli
articoli in chiave ironica e autoironica.

I numeri del blog:
40.00 + visite/mese
20.000 + visitatori unici/mese
120.000 + visualizzazioni di pagina/mese
(fonte Google analytics media settembre
2017)
Social Media:
Facebook (profilo, pagina blog, pagina
autrice) 11. 000 +
Instagram 4000 +
Twitter 700 +

Mi chiamo Marina Minelli, sono laureata in Storia moderna, sono una giornalista, studiosa di famiglie reali,
collezionista di memorabilia sulla regina Elisabetta II e, nel gennaio del 2009, ho creato il primo e unico blog italiano
dedicato ai royal.
AltezzaReale.com ha subito ottenuto un notevole successo e sono stata invitata come opinionista e commentatrice
su Rai Uno, Rai Due, Rai Tre e Canale 5 in occasione dei maggiori eventi royal degli ultimi anni; nel 2011 ho
commentato in diretta le nozze del principe Alberto II di Monaco su Rsi – Radio televisione svizzera italiana per
cui ho curato nel 2012 la trasmissione radiofonica “La più bella del reame”. Ho partecipato a una puntata dei
Menù di Benedetta condotto da Benedetta Parodi su La7 e ad alcune puntate di Estate in Diretta, Uno Mattina,
la Vita in Diretta e Mattino 5 e a diverse trasmissioni radiofoniche su Radio Uno, Radio Due e RSIRadiotelevisione della Svizzera italiana. Tg2 Costume&Società ha parlato della mia passione per la regina
Elisabetta II, mentre per la rubrica Tg5 La storia ho narrato le vicende degli ultimi imperatori d’Austria.
In questi anni sono stata invitata a molti eventi del mondo royal e ho avuto modo di incontrare (e in alcuni casi
intervistare) diversi personaggi fra cui il duca d’Aosta, la principessa Maria Gabriella di Savoia, Carlo Saverio di
Borbone duca di Parma e Piacenza, i reali dei Paesi Bassi e il Granduca del Lussemburgo. Ho collaborato con riviste
specializzate, fra cui Focus Storia, La Gazzetta dell’Antiquariato e con il sito franco/belga Noblesses et Royautées.
Con Newton Compton Editori ho pubblicato “101 storie di regine e principesse che non ti hanno mai
raccontato”, “Le regine e le principesse più malvagie della storia”, “101 storie sulle Marche che non ti
hanno mai raccontato”, “Crimini, misteri e storie insolite delle Marche”. Nel 2016 ho realizzato il catalogo
della mia collezione di royal potteries “Un tè con la Regina”, uscito in seconda edizione nel 2017. Ho pubblicato
con Amazon KDP “Sulle tracce di Lady Diana – 15 itinerari a Londra e dintorni alla ricerca della
principessa di Galles”.
Sono una collezionista ed esperta di “royal commemorative potteries” inglesi; la mia raccolta dedicata ai regni degli
ultimi cinque sovrani inglesi è stata presentata al Munacs di Arezzo alla fine del 2016 e dal 29 aprile al 24 settembre
2017 al museo Glauco Lombardi di Parma.
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