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Gran ballo di gala alla Reggia di 

Venaria 

   Torna il gran ballo della Venaria Reale, il tradizionale 
appuntamento di cultura e solidarietà giunto alla XXI edizione. Il gran ballo vedrà coinvolte 
numerose ragazze provenienti da tutta Italia accompagnate dai cadetti dell'Accademia navale di 
Livorno e si svolgerà all'interno della Reggia di Venaria, sulle note dell'Orchestra Mozart di Torino.  
 
La manifestazione, organizzata dal Comitato senza scopo di lucro “Vienna sul Lago”, persegue il 
binomio di cultura e solidarietà: è proprio con questo obiettivo che il Comitato “Vienna sul Lago” e 
la Marina militare, hanno scelto di valorizzare questa serata con un'importante attività di charity, 
attraverso la partnership con Telethon.  
 
 



 

 

Le ragazze partecipanti al ballo diventeranno infatti gli ambasciatori ufficiali di Telethon.  
Le debuttanti indosseranno gli abiti creati dallo stilista Carlo Pignatelli impreziositi dalle collezioni di 
Damiani Gioielli. Madrina della serata sarà la principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, gran 
cancelliere del Sacro militare ordine Costantiniano di San Giorgio, il più antico ordine equestre della 
cristianità, che si prefigge l’obiettivo umanitario di combattere “La fame del nostro vicino”. 
 
Nel corso degli anni, la manifestazione ha ottenuto per i suoi obiettivi e le sue finalità, il prestigioso 
riconoscimento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che ha onorato l'evento con 
medaglie coniate appositamente per l'occasione. 
 
I proventi, raccolti nel corso di queste prime venti edizioni, hanno permesso la realizzazione di 
numerosi progetti: sono stati donati impianti di condizionamento a case di riposo, comunità di 
minori vittime di abusi familiari, sedi di associazioni di volontariato; sono state fornite ad enti ed 
associazioni benefiche attrezzature sanitarie ed informatiche necessarie per un migliore 
svolgimento della loro attività; sono stati organizzati momenti di socializzazione per ragazzi disabili, 
per anziani e per minori abbandonati. 
 
All'evento, presentato da Corinna Grandi ex debuttante (edizione 2004) volto televisivo di Zelig e da 
un volto del pubblico web, lo youtuber Andrea Baglio, parteciperanno numerosi personaggi del 
mondo della cultura, delle istituzioni e dello spettacolo, mettendo al servizio della solidarietà la 
propria professionalità e la propria arte. 
 
Tutti possono partecipare al Gran Ballo e alla cena di gala prenotando al numero 321.391850, 
comitato@viennasulalago.it, www.granballodellavenariareale.it.  
 
Per partecipare all'evento è richiesta un'offerta di euro 160 a persona (100 euro per gli under 30) 
che sarà devoluto a Telethon. È obbligatorio l'abito lungo per le signore e lo smoking (o il frac) per i 
signori. 

http://www.granballodellavenariareale.it/

