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A small break from my Parisian stories, to tell you about an event that is close to my heart! A Venaria 

Reale, November 7 to 15 will be held the XXI edition of the dance Vienna on the Lake, a traditional 

meeting of culture and solidarity that will allow young Debutantes accompanied by the cadets of the 

Naval Academy, to become the "AMBASSADORS OFFICIAL TELETHON" . 

As you may remember, I also debuted in 2008, and the emotion is still alive in me! 

Of particular charm and prestige will be the gala called Grand Ball of Venaria Reale which will involve 

a number of girls from all over Italy and it will take place in the beautiful and historic setting of the 

Reggia di Venaria Reale, Saturday, Nov. 14, 2015. 

An extraordinary giant heart chocolate, made from Caffarel, designed to support research, because: 

"born from the heart feel the generosity, the desire to give to someone you recognize like you, even if he 

is far away", will be the subject of lottery organized for fundraising evening. 

The event, organized by the Committee nonprofit "Vienna on the Lake" and the Navy, is the true 

combination of culture and solidarity. 

Over the years, the event has achieved for its goals and objectives if, the prestigious award, from 

President Giorgio Napolitano, who honored the event with medals minted for the occasion. It also 

received the adhesion of the Prime Minister, the Ministry of Defense, the Ministry of Foreign Affairs, 

the Region of Piedmont, the Embassy of Austria to the Quirinal and the Holy See, the City of Vienna. 

The proceeds, collected during these first twenty editions, resulting in the completion of many projects: 

air conditioning systems have been donated to nursing homes, community child victims of family abuse, 

headquarters of voluntary associations; They have been provided, to organizations and charities, health 

equipment and computer necessary for the better conduct of their business; They were organized 

socializing for disabled children, the elderly and abandoned children. 

Godmother of the evening, will S.A.R. Princess Beatrice of Bourbon Two Sicilies, Grand Chancellor of 

the Sacred Military Constantinian Order of St. George. 

The rookies will wear clothes created by fashion designer Carlo Pignatelli and will be enriched by the 

collections of Damiani Jewels. 

For more infos, have a look at the website! 

 

IT//Una piccola pausa dai miei racconti parigini, per parlarvi di un evento che mi sta molto a cuore! A 

Venaria Reale, dal 7 al 15  novembre si terrà la XXI edizione del ballo Vienna sul Lago, un tradizionale 

appuntamento di cultura e solidarietà che permetterà alle giovani Debuttanti accompagnate dai Cadetti 

dell’Accademia Navale di Livorno, di diventare gli “AMBASCIATORI UFFICIALI TELETHON”.  

Come forse vi ricordate, anche io ho debuttato nel lontano 2008 e l'emozione è ancora viva in me!  

Di particolare fascino e prestigio sarà la serata di gala denominata Gran Ballo della Venaria Reale 

che vedrà coinvolte numerose ragazze provenienti da tutta Italia e che si svolgerà all'interno della 

splendida e storica cornice della Reggia di Venaria Reale, sabato 14 novembre 2015. 

Uno straordinario cuore gigante di cioccolato, realizzato dalla Caffarel, finalizzato a sostenere la 

ricerca, perché: “dal cuore senti nascere la generosità, la voglia di donare per qualcuno che riconosci 

simile a te, anche se magari è lontano”,  sarà oggetto della lotteria organizzata per la raccolta fondi 

della serata.  

La manifestazione, organizzata dal Comitato senza scopo di lucro “Vienna sul Lago” e dalla Marina 

Militare, rappresenta il vero binomio di cultura e solidarietà. 

Nel corso degli anni, la manifestazione ha ottenuto per i suoi obiettivi e le se finalità, il prestigioso 

riconoscimento, dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che ha onorato l’evento con 

medaglie coniate appositamente per l’occasione. Ha, inoltre ricevuto, l’adesione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, del Ministero della Difesa, del Ministero degli Affari Esteri, della Regione 

Piemonte, delle Ambasciate d'Austria presso il Quirinale e presso la Santa Sede, della Città di Vienna.  

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 

http://www.paillettesandchampagne.com/2015/10/pfw-ss16-elvana-geoffreybsmall.html
http://www.paillettesandchampagne.com/2013/02/the-debutantes-ball-of-venaria-reale.html
http://www.granballodellavenariareale.it/
http://www.paillettesandchampagne.com/2015/10/pfw-ss16-elvana-geoffreybsmall.html
http://www.paillettesandchampagne.com/2013/02/the-debutantes-ball-of-venaria-reale.html


 

 

attività; sono stati organizzati momenti di socializzazione per ragazzi disabili, per anziani e per minori 

abbandonati. 

Madrina della serata, sarà S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran 

Cancelliere del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. 

Le debuttanti indosseranno gli abiti creati dallo stilista Carlo Pignatelli e saranno impreziosite dalle 

collezioni di Damiani Gioielli.  

Per maggiori informazioni consultate il sito ufficiale!!  
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