MI CHIAMO
MARINA MINELLI

HO SCRITTO PER: La Gazzetta di Ancona, Corriere Adriatico, Il Resto del Carlino,
Il Messaggero, Il Sole 24 ore, Agenzia Ansa, Focus Storia e diversi siti e portali
italiani e francesi.

Sono una storica, una scrittrice e una giornalista
esperta di royals; collaboro con trasmissioni
televisive e radiofoniche. Nel 2009 ho ideato
AltezzaReale.com il primo sito italiano dedicato
alla storia delle famiglie reali europee e ho scritto
cinque libri su questo argomento. Sono una
collezionista di royal commemorative potteries e
da qualche anno giro l’Italia con le mie lezioni/
conferenza. Nel 2017 sono stata accreditata
come giornalista straniera al Trooping the Colours
per il giubileo di zaffiro di Elisabetta II

HO PUBBLICATO:
101 storie di regine e principesse che non ti hanno mai raccontato,
Newton Compton 2011 (due edizioni), 2014 (edizione pocket)
Le regine e le principesse più malvagie della storia,
Newton Compton 2013, 2014 (edizione pocket), 2018
101 storie sulle Marche che non ti hanno mai raccontato,
Newton Compton 2012
Crimini, misteri e storie insolite delle Marche, Newton Compton 2013
Un tè con la Regina, AltezzaReale.com 2016, riedizione 2017
Sulle tracce di Lady Diana. 15 itinerari a Londra e dintorni nei luoghi della
principessa di Galles, AltezzaReale.com 2017

LE MIE LEZIONI/CONFERENZA
Le lezioni/conferenza disponibili attualmente sono sei, hanno una durata di circa 60 minuti, sono corredate da immagini e
video e possono essere adattate alle singole esigenze di associazioni, circoli, club privati, biblioteche e librerie.

Tavole Regali
La storia della cucina nelle corti europee dal Quattrocento a oggi. I
piatti amati da re e regine, gli ingredienti segreti e le ricette esclusive.
Un tè con la Regina
La storia e le curiosità sul rito inglese per eccellenza: l’Afternoon Tea
dalla regina Vittoria a Elisabetta II.
Un pomeriggio con la Royal Family
Amori, segreti, palazzi e curiosità sulla famiglia reale più famosa al
mondo.
La Londra di Elisabetta II
Un viaggio esclusivo attraverso palazzi, giardini, strade, dimore storiche
e castelli per scoprire tutti i segreti della monarchia inglese.
Amori e segreti reali
Le grandi storie d’amore, i tradimenti, le passioni di re e regine dal
Medioevo ai giorni nostri.
Royal Wedding
Due secoli di matrimoni alla corte inglese, fra segreti, abiti, e diademi.

Il 19 maggio 2018 ho commentato in diretta dagli
studi di SkyTG 24 il matimonio del principe Harry e
Meghan Markle.
Nel luglio 2011 la Radio Televisione della Svizzera italiana - RSI mi ha affidato la telecronaca del matrimonio di
Alberto II di Monaco
Ho partecipato come ospite e opinionista:
• ai “Menù di Benedetta” su La7
nella puntata dedicata ai “menù delle regine”
• al programma “Regine e principesse”
su RSI la radio della Svizzera italiana
• ad alcune puntate di Mattino 5 su Canale 5
• a Estate in Diretta su Rai Uno
• a La Vita in Diretta su Rai Uno
• a Uno Mattina Estate su Rai Uno
• alla puntata dedicata a Mayerling su Rai Uno Storia
• a diverse trasmissioni radiofoniche fra cui
“Citofonare Cuccarini” su Radio Uno
• a TG2 Costume & Società su Rai Due
• a Tg5 Storia su Canale 5

UN TÈ CON LA REGINA

Ho ideato l’evento “Un tè con la Regina”, una mostra
che celebra la vita della royal family e della regina
Elisabetta II attraverso le commemorative potteries
della mia collezione. Un’anteprima della mostra è stata
presentata alla fine del 2016 al Munacs di Arezzo;
la collezione completa insieme a giornali, riviste e
post card vintage è stata esposta al museo Glauco
Lombardi di Parma dal 29 aprile al 24 settembre 2017.
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