
 

   IL GIUBILEO DI  PLATINO DELLA REGINA ELISABETTA II 

Nella Storia dell’umanità sono stati pochi i sovrani 
che hanno potuto vantarsi di aver raggiunto i 70 anni 
di regno. Una di questi è la regina Elisabetta, per 
alcuni l’ultima grande sovrana. Sua Maestà 
britannica ha visto passare di fronte a sé quasi un 

secolo di avvenimenti cruciali per il mondo intero. Ora si prepara a 
festeggiare il più grande traguardo della sua vita. 

Era il 6 febbraio 1952 quando l’allora principessa Elisabetta, in 
Africa con suo marito Filippo, ricevette la notizia della morte di suo 
padre, il re Giorgio VI. Così iniziò il suo regno, che quest’anno 
festeggia settant'anni. Musica, balli, ma anche spettacoli e mostre. 
Londra e tutto il Regno Unito si prepara a festeggiare i settant'anni 
di trono della Regina Elisabetta II. Dal 2 al 5 giugno prenderà il via 
il Platinum Jubilee. Perché giugno? L'anniversario ufficiale della 
salita al trono ha avuto luogo a febbraio, ma sembra che alla regina 
non piaccia celebrarla, poiché questa era anche la data della morte di suo padre. L'incoronazione della 

regina invece è avvenuta il 2 giugno. 

TROOPING THE COLOUR Si inizia quindi giovedì 2 giugno 
con Trooping the Colour, uno spettacolo che vedrà più di 1.500 soldati e 
musicisti, circa 240 cavalli, riunirsi per la tradizionale parata di 
compleanno della regina. La cerimonia si concluderà con il sorvolo della 
RAF guardato dalla regina e dalla sua famiglia sul balcone di 
Buckingham Palace. 

ST.PAUL Venerdì 3 giugno, presso la Cattedrale di St.Paul, si terrà una 
funzione speciale di ringraziamento per la Regina. Verrà suonata la 

Great Paul, la più grande campana della chiesa del paese, realizzata nel 1882, silente dagli anni Settanta a 
causa di un meccanismo rotto e suonerà di nuovo per la prima volta quest'anno, in seguito a un lavoro di 
restauro avvenuto nel 2021. 

PLATINUM PARTY Sabato 4 giugno, a Buckingham Palace si svolgerà il Platinum Party. La celebrazione 
vedrà volti famosi del mondo dello spettacolo, con la partecipazione di 22.000 persone. 

 
PLATINUM JUBILEE PAGEANT I festeggiamenti 
si concluderanno domenica 5 giugno con il 
Platinum Jubilee Pageant. Migliaia di artisti 
provenienti da tutto il paese e dal Canada, Nuova 
Zelanda, Australia, Pakistan, Ghana, Belize, 
Giamaica e Sri Lanka percorreranno il The Mall 
per raccontare la storia dei settant'anni di regno 
della Regina in una spettacolare processione con  
acrobati, ballerini e numerosi spettacoli circensi. 
In tutti i quartieri di Londra e dei villaggi del 
Regno Unito si terranno grandi pranzi di strada. 

 

SUPERBLOOM La Torre di Londra, scrigno 
impenetrabile dei gioielli della corona, per l’occasione 
sarà ornata con un mare di fiori che sbocceranno lungo il 
fossato accompagnata da un'installazione sonora 
appositamente commissionata ed elementi scultorei che 
attireranno i visitatori tra api e farfalle.  
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https://www.royal.uk/platinum-jubilee-central-weekend

