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   Il Gran Ballo di Venaria Reale è un evento di alto profilo istituzionale creato e organizzato dal Comitato “Vienna sul 

Lago” in collaborazione col Consorzio di valorizzazione culturale “La Venaria Reale”.   

  Per le sue riconosciute finalità formative e di solidarietà, questa manifestazione è l’unica che negli anni ha potuto avvalersi 

dei patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Ministero degli Affari Esteri, delle Ambasciate d’Austria presso il Quirinale e presso la Santa Sede, della Città di Vienna e 

ad aver ricevuto diversi attestati e medaglie di benemerenza dalla Presidenza della Repubblica Austriaca e dalla Presidenza 

della Repubblica Italiana per gli importanti progetti realizzati. 

  Il Gran Ballo si pregia anche di essere l’unico ballo d’Italia ad essere ospitato in una Reggia, una suggestiva location 

classificata tra i cinque siti più visitati d’Italia e dichiarata dall’UNESCO “Patrimonio dell’umanità”. Lo scenario unico 

della seicentesca residenza sabauda e una mise en place impeccabile accolgono ospiti in cravatta nera ed abito lungo 

coinvolgendoli in un susseguirsi di momenti  ed emozioni senza soluzione di continuità: il Cambio della Guardia, il Percorso 

museale, il Ballo di Apertura delle Debuttanti accompagnate dagli Ufficiali in alta uniforme, il Pranzo di Gala, il Taglio 

della Torta e la Quadriglia di Mezzanotte oltre, naturalmente, le danze sulle più famose arie della tradizione viennese 

suonate dal vivo da un orchestra di giovani talenti. 

   Il ricavato della serata viene sempre devoluto in progetti di solidarietà. Ne sono stati destinatari TELETHON, il Centro di 

Ricerca per il Cancro di Candiolo, le popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo, il CISOM – Comitato di Soccorso 

dell’Ordine di Malta, la Croce Costantiniana Onlus e altre realtà cui sono state donate attrezzature sanitarie e informatiche 

o fondi a sostegno del disagio economico. 

  Il successo dell’evento è affidato ogni anno a quanti, addetti ai lavori, volontari e Sponsor, investono professionalità e 

spirito di servizio per creare un momento di incontro di valore e cultura e per offrire un palcoscenico d’eccezione alle realtà 

italiane d’eccellenza. 

  Partecipare come Sponsor significa: 

- investire in una delle serate di gala più prestigiose in Italia, 

- raggiungere un pubblico esclusivo e recettivo rispetto alle novità del mercato, 

- avere opportunità di relazioni pubbliche e istituzionali di altissimo livello, 

- presentare il proprio marchio e lanciare nuovi prodotti in prossimità delle feste natalizie, 

- avvalersi di una copertura mediatica su scala nazionale. 

  Allo Sponsor viene data visibilità su tutti gli elementi scenografici in loco e sul territorio (roll up, locandine, cartoline di 

promozione dell’evento, libretti celebrativi …) e su tutti i canali di comunicazione raggiunti dall’Ufficio Stampa del 

Comitato organizzatore (reti televisive, editoriali, social network, sito web..). 

 

http://www.granballodellavenariareale.it/

