
televisivo e wedding planner Enzo Miccio e la nuotatrice olimpionica Luisa Trombetti nel ruolo di madrina.
Insieme ai rappresentanti delle istituzioni e ai familiari, gli invitati d’onore hanno assistito all'ingresso in
società delle incantevoli debuttanti, provenienti da tutta Italia e, per la prima volta, anche dagli Stati Uniti: il
Gran Ballo ha aperto infatti le porte alla ventiduenne Victoria Taylor della Pennsylvania. Valzer dopo valzer, le
quarantadue giovani – impreziosite dagli abiti dello stilista Carlo Pignatelli, dal trucco e dall’hair style dello
staff di Scuole San Carlo e L'Estetica Torino – si sono rivelate delle splendide principesse, seguite da cavalieri
d'eccezione. La serata è proseguita con la cena di gala, col brindisi finale per le 'Cenerentole 2016' –
preceduto dal sabrage di tre magnum Blanc de Blancs della cantina Franciacorta Ca' d'Or, ad opera del-
l'Associazione Italiana Sommelier – e con l'arrivo della torta regale Vienna sul Lago. Il dolce tocco finale per
un ballo d'altri tempi – realizzato in collaborazione con gli istituti di formazione Scuola Alberghiera di Stresa
e Liceo Passoni e con gli sponsor Caffè Giusto, Cantina Girardi, Casio, The Place Luxury Outlet, Il Tucano
Viaggi Ricerca e Somewhere – che ha reso l'atmosfera ancora più magica. Il ricavato è stato devoluto in
beneficenza alla Fondazione Telethon, cosa che ha dato la possibilità alle giovani coppie di diventare
'Ambasciatori Telethon nel mondo'. Per iscrizioni e info rivolgersi a comitato@viennasullago.it
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Il sogno diventa realtà: torna il Gran Ballo della Venaria Reale
di ALESSIA BELLI foto STUDIO RAGNI

S
ulle note dei musicisti dell'Orchestra
Mozart di Torino, quarantadue debut-
tanti hanno fatto il loro ingresso nella
Galleria Grande della Reggia di Venaria,
accompagnate dagli Allievi Ufficiali
dell'Accademia Navale di Livorno. Una

dopo l'altra, hanno avanzato con eleganza ed
emozione, incantando gli ospiti. È iniziata così, il
5 novembre, la serata di gala di Vienna sul Lago,
una grande manifestazione tra solidarietà, tradi-
zione e cultura che, per i suoi intenti e i progetti
realizzati finora, ha ottenuto prestigiosi ricono-
scimenti, tra cui la medaglia di benemerenza da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ricevuta quest'anno: la XXII edizione è partita
infatti il 30 ottobre a bordo di una delle navi più
famose al mondo, il prestigioso veliero della
Marina Militare Amerigo Vespucci, per il consueto
incontro tra le debuttanti e gli aspiranti guardia-
marina; poi, è proseguita tra luoghi culturali ed
eventi sociali, concludendosi nel gran finale di
questa notte da fiaba. Ad accogliere le fanciulle,
il giornalista e scrittore Alessandro Cecchi Paone
che, con simpatia ed entusiasmo, ha partecipato
in qualità di presentatore. Insieme a lui, volti noti
della cultura, dello sport e dello spettacolo: l'attore
Alex Belli con la moglie e modella Katarina Ragnanova,
l'attrice, conduttrice e imprenditrice Marina Castel-
nuovo – che ha donato una parure della sua col-
lezione ‘Marina Castelnuovo Bijoux’ quale primo
premio della lotteria – l'attrice e modella Ariadna
Romero, il modello Pierpaolo Petrelli, la cantautrice
Sara Galimberti, l'esperto di moda, conduttore

Victoria Taylor e Luisa Trombetti Ida Pezzotti con Alessandro Cecchi Paone 
e Patrizia Barsotti

Torta di mezzanotteIl momento del sabrage
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Il Comitato organizzatore

Alex Belli, Katarina Ragnanova 
ed Enzo Miccio

Sabrina Beccalli, Roberta Blini 
e Alessia  Belli 

Il gruppo delle debuttanti nella Galleria Grande

La lezione di bon ton


