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Meghan Markle prenderÃƒÂ  lezioni (reali) dallÃ¢€™assistente della
Regina

Non si nasce Principessa ma si puÃƒÂ² sempre diventarlo. Bisogna perÃƒÂ² essere inclini al ruolo o, almeno,
manifestareÃ‚Â lâ€™intenzione. CosÃƒÂ¬, una volta rubato il cuore al principe Harry e diventata Duchessa del
Sussex, Meghan Markle dovrÃƒÂ  prendere lezioni per diventare unaÂ vera reale.

SÃƒÂ¬, perchÃƒÂ© essere â€œprincipessaâ€• ÃƒÂ¨ un privilegio che lâ€™ex attrice dovrÃƒÂ  conquistarsi agli occhi della
Regina Elisabetta (92 anni). Dotata di classe e fascino innato, Meghan ha giÃƒÂ  dimostrato di avere la stoffa giusta nonchÃƒÂ©
lâ€™intenzione, come dimostra il recente passaggio dalla borsa a tracolla alla clutch, lâ€™unico modello consentito
dallâ€™etichetta.
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Ma non si tratterÃƒÂ  solo di rispettare alcune precise regole di stile, perchÃƒÂ© lâ€™obiettivoÃ‚Â ÃƒÂ¨ quello di abbracciare un
intero corpus di leggi non scritte in merito al comportamento.

CosÃƒÂ¬ la Duchessa del Sussex imparerÃƒÂ  ad essere una reale con una maestra davvero speciale: lâ€™assistente
della Regina Elisabetta, Samantha Cohen.

Nota per avere la completa fiducia della Regina, porta un soprannome che ÃƒÂ¨ tutto un programma: The Panther.

Fiera del suo nickname, e nota per la sua intransigenza, per circa sei mesiÂ si trasferirÃƒÂ  da Buckingham Palace a
Kensington per impartire (severe) lezioni reali. Insomma, un canovaccio perfetto per scrivere un libro o la trama di un film.

Samantha Cohen, The Panther, ha 49 anni ed ÃƒÂ¨ australiana,Ã‚Â sposata e madre di tre figli. Si narra che in occasione di un
party realeÃ‚Â dedicato alle donne piÃƒÂ¹ influenti dâ€™Inghilterra abbia declinato lâ€™idea di invitare Victoria Beckham,
perchÃƒÂ©Ã‚Â Ã‚Â â€œi soldi non sono sufficienti per ottenere un invito a corteâ€•.

Ma che cosa dovrÃƒÂ  imparare la yankee Meghan per avere il consenso della Regina Elisabetta?

Anche se la moglie di Harry ha giÃƒÂ  abbandonato il mondo del cinema per sposarsi (proprio come Grace Kelly), dovrÃƒÂ  dire
addio anche a fan e autografi. Questo ÃƒÂ¨ solo lâ€™inizio di una lunga lista di doveri e obblighi, a partire dal bando totale a
tavola di vongole e crostacei, perchÃƒÂ© la Regina teme le allergie. Poi:

niente piÃƒÂ¹ shopping da sola: avrÃƒÂ  un team di stylist che lo farÃƒÂ  per lei
no ai soprannomi. Meghan sarÃƒÂ  Ã‚Â«la duchessa del SussexÃ‚Â». E non piÃƒÂ¹ Meg.
no a baci e dimostrazioni dâ€™affetto in pubblico. Un protocollo che ÃƒÂ¨ giÃƒÂ  stato trasgredito da Harry e Meghan,
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nonchÃƒÂ© da papÃƒÂ  Carlo e Camilla.
lâ€™obbligo del cappellino per eventi formali
manicure leggera e dallâ€™effetto nude, perchÃƒÂ© bisogna sempre essere sobrie
mai con le gambe accavallate
la Regina impartisce il ritmo: se lei mangia, tutti mangiano; se lei si alza, tutti si alzano
mai parlare di politica in pubblico o manifestare una determinata inclinazione

A Meghan Markle avrÃƒÂ  una vita piena dâ€™amoreâ€¦ E di regole (nella buona e nella cattive sorte).

L'articolo Meghan Markle prenderÃƒÂ  lezioni (reali) dallâ€™assistente della Regina sembra essere il primo su Vogue.it.
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