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The Crown 5: il finale è stato cambiato

The Crown avrÃ  piÃ¹ spazio e si allungherÃ  fino alla sesta stagione. La piattaforma di broadcast ha piÃ¹ volte dimostrato di
non essere dotata di un cuore tenero con i suoi figli (la cancellazione di Sabrina ne Ã¨ un esempio) quindi la notizia non puÃ²
che fare doppiamente piacere sia agli amanti della trasposizione televisiva della biografia dei royals inglesi sia ai creatori della
serie. Peter Morgan, il creatore dello show, ha rivelato che ha in programma di cambiare il finale della quinta stagione per
poter aggiungerne un&apos;altra.
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The Crown stagione 5: tutto quello che sappiamo per ora

SarÃ  l&apos;ultima stagione della royal saga e seguirÃ  le vicende della family dai primi anni 90 fino agli inizi del nuovo
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millennio. Volete sapere tutto ciÃ² che accadrÃ ?

L&apos;arco narrativo arriverÃ  fino ai giorni nostri quindi? Assolutamente no. "La sesta serie ci permetterÃ 
semplicemente di coprire il medesimo arco narrativo ma con un maggior grado di dettaglio" ha detto Morgan. Secondo quanto si
apprende, pertanto, Olivia Colman vestirÃ  i panni di Sua MaestÃ  per una stagione in piÃ¹ lasciando poi la corona a Imelda
Staunton per il finale di serie.

Olivia Colman As Queen Elizabeth II In The Crown Season 3
Olivia Colman in The Crown
Netflix

Ma cosa dobbiamo aspettarci dalle ultime serie? Nella mente degli showrunner non c&apos;Ã¨ alcuna intenzione di arrivare a
raccontare la contemporaneitÃ . I piani vogliono infatti che il racconto si spinga fino ai primi anni 2000, molto prima
dell&apos;arrivo di Kate e Meghan nella famiglia reale proprio per avere l&apos;opportunitÃ  di godere della giusta distanza
storica che permette ai fatti di essere messi a fuoco con luciditÃ .
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Serie TV

The Crown 4: sul set con Emma Corrin alias la principessa Diana

Le foto della quarta stagione di The Crown, serie Tv firmata Netflix. Con la principessa in arrivo al Savoy Hotel di Londra

A questo punto non ci resta che attendere il corso degli eventi, concedendoci il sollievo di poter stare ancora a lungo in
compagnia dei royals in formato piccolo-schermo.Â 
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