
Just  Married 
 
Friday 29th april  2011 
Il 29 aprile 2011 William e Kate 
sono diventati marito e moglie. 
Kate  indossava un meraviglioso 
abito bianco di pizzo disegnato 
dalla stilista Sarah Burton. L’abito 
aveva  il velo che copriva il viso 
della sposa ed un lunghissimo 
strascico che rendeva ancor più 
fiabesco il matrimonio. 
William indossava l’uniforme di 

colonnello delle Irish Guards con casacca rossa, fascia azzurra e guanti bianchi. 
Il matrimonio si è tenuto nell’abbazia di Westminster mentre Kate Middleton, 
col velo sul viso e una tiara tra i capelli sciolti, si avvicina all’altare al braccio 
del padre. “I love you, you look beautiful” (Ti amo, sei bellissima). Queste sono 
state le prime parole di William a Kate all’altare. La cerimonia, celebrata 
dall’arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, capo spirituale della Chiesa 
anglicana, si è aperta con il rito del matrimonio.  
“I will”. Kate e William hanno pronunciato un sì convinto sull’altare di 
Westminster. 
 
Poi il sermone nuziale è stato pronunciato dall’arcivescovo di Londra, Richard 
Chartes. “Ogni matrimonio è un matrimonio reale poichè lo sposo e la sposa 
sono il re e la regina della Creazione”: questo è  il passaggio più toccante. 
La fede, che indosserà soltanto lei, è stata fatta con oro del Galles, estratto da 
una miniera da cui provengono le fedi della Famiglia Reale. Piccolo 
inconveniente al momento dello scambio degli anelli: William ha avuto qualche 
difficoltà nell’infilare la fede al dito della sposa. Come era stato anticipato Kate 
ha promesso di “amare, confortare, onorare e avere cura” del marito, principe 
William, ma non di obbedirgli. È stata infatti scelta la stessa formula 
matrimoniale adottata a suo tempo dalla defunta madre dello sposo, 
principessa Diana. 
 
Il vestito di Kate ricorda molto quello indossato da Grace Kelly quando sposò il 
principe Ranieri di Monaco nel 1956. Anche il suo bouquet di mughetti ricorda 
quello della principessa di Monaco. 
 
Il velo sul capo di Kate è fermato da una tiara ad aureola realizzata da Cartier 
nel 1936, che le è stata prestata dalla regina Elisabetta. 
La carrozza con le campane che suonano a festa, Kate e William, ormai il duca 
e la duchessa di Cambridge, futuri regnanti d’Inghilterra, sono usciti dalla 
cattedrale di Westminster, dove ad attenderli vi è il “landò di Stato”, lo stesso 
che usarono Carlo e Diana. La coppia è salita per partire per il corteo nuziale, 
tra i boati di gioia dei “sudditi”. Il corteo attraversa il centro di Londra dove, 
rigidamente tenuti a distanza, ci sono centinaia di migliaia di persone che 



sventolano la bandiera britannica, la famosa Union Jack. La carrozza è trainata 
da una quadriglia di cavalli bianchi.  
Gli invitati alla cerimonia sono 1.900 (solo 600 quelli che però 
parteciperanno alla colazione in piedi a Buckingham Palace e 
300 gli ’happy few’ invitati al pranzo serale offerto dal principe 
Carlo). Presenti, quel che è rimasto delle teste coronate 
europee , gli emiri del Medio Oriente. Numerosi anche i vip 

come la coppia David e Victoria Beckham, Elton John e il suo compagno-marito 
e il regista Guy Ritchie. 
Kate Middleton, la cenerentola che ha impalmato il principe William, diventerà 
Sua Altezza Reale la Duchessa di Cambridge. La regina ha infatti assegnato al 
principe il titolo più alto dalla nobiltà britannica. Oltre al ducato, la sovrana ha 
deciso di concedere a suo nipote i titoli di conte di Strathearn e barone di 
Carrickfergus, che saranno anch’essi utilizzati da Kate Middleton. Da oggi, Kate 
sarà probabilmente anche chiamata Sua Altezza Reale principessa William del 
Galles, e non Sua Altezza Reale principessa Caterine, perchè comunque non è 
una principessa di sangue reale. 
Con una puntualità britannica, alle 14.30 precise, i neo-sposi Kate e William si 
sono affacciati per qualche minuto sul celebre balcone di Buckingham Palace 
per salutare la folla. I due si sono scambiati un primo bacio, a cui ne è seguito 
un secondo. Accanto a loro i paggetti e le damigelle d’onore, la Regina 
Elisabetta II e il Duca di Edimburgo Filippo, Carlo d’Inghilterra e la consorte 
Camilla, il fratello dello sposo Harry, i genitori della sposa Carole e Michael 
Middleton, la sorella e il fratello di Kate, Pippa e James. Sotto, appena fuori dai 
cancelli, il pubblico in adorazione, ha ricambiato il saluto sventolando i vessilli 
britannici e gridando la loro gioia. In cielo invece l’esibizione della Raf, 
l’aviazione britannica, dedicata agli sposi. 
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Just Married! 
Oggi si sono sposati il Principe William e Kate. Erano presenti tutti i 
Re di tutto il mondo. William era vestito con una uniforme rossa 
molto bella, mentre la sua Kate aveva un vestito tutto bianco con 
una corona bellissima.  
C'erano anche la Regina Elisabetta II vestita di giallo come un 
canarino. Hanno usato una macchina molto bella cioè la Bentley. 
Quando Kate è arrivata sull'altare il Principe la guardava, perché 
era bellissima. 
L'Arcivescovo ha celebrato il matrimonio e Kate ha ricevuto da 
William la fede mentre lui no. 
Dopo sono andati via sulla carrozza dorata mentre tutti cantavano 
l'Inno nazionale inglese. 

Ruben 
 

 
 



Friday, 29 th     April      2011. 

Just    married !! 
Oggi 29 Aprile a scuola abbiamo visto alla televisione il matrimonio del principe William con la signorina  

Kate.William e Kate si sono sposati a Londra nell’abbazia di Westminster . 

In chiesa c’era tutta la famiglia reale e la regina Elisabetta II, la nonna di William, aveva  un abito e un 

cappello giallo. 

Il principe William è alto e magro, ha i capelli biondi e gli occhi celesti; indossava una bella uniforme, 

una giacca rossa con una fascia azzurra e alcune medaglie e pantaloni neri. Kate è alta, magra e bella, ha 

i capelli marroni, lunghi e lisci e gli occhi castano-grigi. Indossava un bellissimo abito da sposa bianco 

con una piccola scollatura a V, l’abito era stretto in vita e largo sotto ed era fatto di pizzo sulle spalle e 

sulle maniche. 

E’ stato un matrimonio lungo e bello, in chiesa c’era un lungo tappeto rosso dove hanno camminato i due 

sposi. Quando Kate è entrata in chiesa, dietro di lei c’erano le damigelle e il principe William la aspetta-

va all’altare.  

Kate ha ricevuto l’anello matrimoniale da William ma lui invece no da Kate perché così è la tradizione dei 

principi. 

Quando è finita la cerimonia William e Kate sono saliti su una bella carrozza per andare nel palazzo rea-

le mentre salutavano tutta la gente che li guardava. 

Mi è piaciuto molto guardare questo matrimonio perché mi sembrava di vedere la storia di Cenerentola 

perché come sapevo lei non è una nobile ma ha potuto sposare un principe che forse un domani sarà re 

della Gran Bretagna!                                                    
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