to
Ev
en
e
io
n
m
oz
Pr
o

Vienna sul Lago

Gran Ballo
della
Venaria Reale
Galà di Beneficenza

Vienna sul Lago

Gran Ballo
Venaria Reale
della

Patrocini
Riconoscimenti
L’evento
Il programma
Il Pranzo di Gala
La location
Planimetrie e spazi espositivi
Selezione Sponsor
Perché investire
Visibilità Sponsor
Eventi collaterali
I numeri dell’evento
Solidarietà
Attività formative
Galleria fotografica
Partner e Sponsor

3

Nel corso degli anni la manifestazione ha
ricevuto il patrocinio di:

Riconoscimenti
Prestigiosi riconoscimenti sono stati attribuiti negli anni all’evento: cinque medaglie di
benemerenza dal Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, per gli importanti
progetti di solidarietà realizzati e la Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik
Osterreich conferita dal Presidente della Repubblica Austriaca per l’opera di promozione a
favore dei rapporti tra Italia e Austria.

Riconoscimento del Presidente della
Repubblica Italiana

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero degli Affari Esteri
Ambasciata d’Austria presso il Quirinale
Ministero della Difesa
Regione Piemonte
Ambasciata d’Austria presso la Santa Sede
Città di Venaria Reale
Provincia di Torino
Città di Vienna
Città di Torino
Città di Novara

Medaglia in argento donata in occasione della
XIV edizione dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano in riconoscimento delle finalità
culturali e dei progetti di solidarietà realizzati dalla
manifestazione Vienna sul Lago.

Riconoscimento del
Repubblica Italiana

Presidente

Riconoscimento del
Repubblica Italiana

Presidente

Riconoscimento del
Repubblica Italiana

Presidente

Riconoscimento del
Repubblica Italiana

Presidente

Riconoscimento del
Repubblica Austriaca

Presidente

della

Medaglia coniata appositamente per la XV edizione
di Vienna sul Lago e destinata all’evento in segno
di apprezzamento dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano.

della

Medaglia coniata appositamente per la XVI edizione
di Vienna sul Lago e destinata all’evento in segno
di apprezzamento dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano.

della

Medaglia coniata appositamente per la XVIII edizione
di Vienna sul Lago e destinata all’evento in segno
di apprezzamento dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano.

della

Medaglia coniata appositamente per la XX edizione
di Vienna sul Lago e destinata all’evento in segno
di apprezzamento dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano.

della

Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die
Republik Osterreich concessa in occasione della X
edizione dal Presidente della Repubblica Austriaca in
riconoscimento delle attività culturali e di promozione
dei rapporti di amicizia Italia Austria.
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L’Evento

Il Gran Ballo della Venaria Reale è una serata di Gala
esclusiva, di alto profilo istituzionale, che si svolge
tradizionalmente nello splendido scenario della
Reggia di Venaria Reale.
Ideato e organizzato dal Comitato Vienna sul Lago
in collaborazione con la Marina Militare e il Consorzio
di Valorizzazione Culturale La Venaria, questo evento
racchiude in sé cultura, stile e modernità coniugando
l’atmosfera dei balli di origine mitteleuropea con
l’eccellenza e il gusto italiani.
Sulle note dei tradizionali valzer viennesi e con una
impeccabile coreografia, una trenta giovani Debuttanti
accompagnate dai Cadetti dell’Accademia Navale di
Livorno presentano il Ballo di Apertura nella suggestiva
cornice della Galleria Grande della Reggia.
L’atmosfera unica e l’assoluta eleganza della miseen-scène fanno del Gran Ballo un evento unico nel
suo genere, inimitabile e ben distinto da analoghe
manifestazioni organizzate in Italia e in Europa.
Una fiaba del XX secolo che eredita dal passato
tradizioni e valori senza tempo e che ogni anno si
rinnova, senza scopo di lucro, raccogliendo fondi per
importanti progetti di solidarietà.
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Il Programma
ore 19.00
Cambio della Guardia
Gruppo Storico “Armata del Duca”
(ogni 15 minuti)
Fonte: Consorzio La Venaria Reale

Percorso museale della Regia

Il Gran Ballo della Venaria Reale non è un semplice
evento mondano ma un’occasione unica per
apprezzare in maniera esclusiva l’incanto di una
serata nella Reggia.
Gli ospiti, accolti dall’Armata del Duca nella Chiesa
di Sant’ Uberto, potranno iniziare la serata con la
visita del Percorso Museale e rivivere gli aulici saloni
della Venaria accompagnati dalla musica dal vivo
di violinisti e clavicembalisti in stile con l’eleganza e
l’atmosfera delle Residenze Reali.
Dopo l’Aperitivo di Benvenuto il momento focale
della serata è la rievocazione storica del Gran Ballo
di apertura con le Debuttanti in preziosi abiti bianchi
firmati da stilisti di fama internazionale e gli Allievi
dell’Accademia in uniforme da cerimonia.
Anche a tutti i presenti è richiesto di condividere un
rigoroso dress code prevedendo l’abito lungo per le
signore e la cravatta nera per i cavalieri.
Un’orchestra di giovani talenti, protagonista di
importanti stagioni concertistiche, eseguirà la
colonna sonora dell’evento.
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ore 19.45
Apertura della Galleria Grande
Aperitivo
ore 20.30
Gran Ballo di Apertura
ore 22.00
Pranzo di Gala
ore 24.00
Taglio della torta e brindisi
Quadriglia di mezzanotte
ore 1.30
Orchestra moderna
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Il Pranzo di Gala

Dopo il Ballo di Apertura gli ospiti sono invitati a
proseguire la serata con il Pranzo di Gala servito nella
Citroniera della Reggia, elegantemente allestita per
l’occasione.
Ricchezza di luci, trompe-l’oeil e preziosi dettagli
architettonici fanno da scenografia ad un momento
che sottolinea l’importanza della convivialità come
fattore culturale della nostra identità nazionale, come
stile di vita e simbolo del prestigio dell’Italia nel mondo.
Circa cinquanta tavoli per più cinquecento ospiti, una
mise-en-place impeccabile con argenterie, calici in
cristallo, tovaglie di fiandra e intrattenimento musicale
accompagnano un menù studiato appositamente
per l’evento con specialità della cucina mediterranea
e vini del territorio.
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Location

La Reggia della Venaria Reale è una delle dimore
sabaude più imponenti ed eleganti di tutto il Circuito
delle Residenze Reali in Piemonte.
Dopo un accurato intervento di restauro è stata
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità
e, con i suoi settecentomila visitatori all’anno, è
classificata tra i primi cinque siti più visitati in Italia.
Progettato dall’Architetto Castellamonte nella
seconda metà del XVII secolo e successivamente
integrata su progetto di Filippo Juvarra, l’edificio
rappresenta uno dei più imponenti esempi
dell’architettura barocca del nostro paese.
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Fonte: Consorzio La Venaria Reale

Il Gran Ballo della Venaria Reale si pregia di essere
l’unico evento modano italiano ad essere ospitato
in una reggia.

Fonte: Consorzio La Venaria Reale

Planimetria e Spazi Espositivi

In ogni edizione del Gran Ballo di Venaria Reale viene offerta ad un numero
selezionato e limitato di aziende la possibilità di esporre istallazioni a proprio
marchio aziendale, purché coerenti con la vocazione e lo stile dell’evento.
Gli spazi messi a disposizione, siano essi all’interno o all’esterno della Reggia si
troveranno in aree di grande visibilità e affluenza, dando così la possibilità alle
aziende scelte di presentare il proprio brand in modo innovativo e assolutamente
esclusivo.

Selezione Sponsor

L’individuazione degli sponsor chiamati a
rappresentare
l’eccellenza
italiana
viene
particolarmente curata dal Comitato Organizzatore
Vienna sul Lago che si impegna a garantire una
brand equity selezionata con esclusiva per settore
merceologico.

Perché investire
•

Evento unico nel suo genere, simbolo di gusto,
eleganza e stile di vita.

•

Target ben definito, attento e recettivo rispetto
alle novità del mercato.

•

Valorizzazione della capacità della propria
azienda in un contesto prestigioso.

•

Opportunità di relazioni pubbliche e istituzionali
di altissimo livello.

•

Presentazione del proprio marchio e lancio di
nuovi prodotti in prossimità delle feste natalizie.

•

Efficace attività di Pubbliche Relazioni e Ufficio
Stampa di supporto del business.

•

Copertura mediatica trasversale nazionale e
internazionale.

•

Sostegno ad una iniziativa di alto valore
umanitario riconosciuta dalla Presidenza della
Repubblica con più medaglie di benemerenza.
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Visibilità Sponsor

Oltre a presentare le proprie creazioni negli
ambienti dedicati, le aziende sostenitrici dell’evento
potranno disporre di ampi spazi di visibilità su tutti
gli strumenti di comunicazione predisposti per
la presentazione del Gran Ballo, durante l’evento
stesso e nel tempo successivo:
•

Sito Web

•

Social network

•

Mailing list

•

Cartelle e comunicati stampa nazionali e
internazionali

•

Brochure monografica

•

Elementi scenografici in loco

•

Retro menù del Pranzo di Gala

Lo sponsor riceverà inoltre, in formato elettronico,
copia della rassegna stampa, della galleria
fotografica e video dell’evento.
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Attivita’ espositiva

Per fare da cornice a questo evento sarà offerta ad
un numero selezionato di aziende la possibilità di
esporre installazioni artistiche a proprio marchio
aziendale che presentino, in linea con la vocazione
museale del luogo, lo stile, il concept e le novità
relative alla loro realtà.
Gli ambienti messi a disposizione forniranno una
originale contrapposizione tra il genio degli architetti
attivi alla Corte sabauda e quello dei designer del
XXI secolo.
Le installazioni potranno essere collocate, d’intesa
con il Comitato Organizzatore, sia all’interno che
negli spazi esterni di pertinenza della Reggia in aree
di maggior affluenza di pubblico:
Corte d’onore
Piazza della Repubblica
Cappella di Sant’Uberto
Galleria Alfierana
Citroniera
Rondò
Le aziende partecipanti potranno così presentare in
modo innovativo ed esclusivo le proprie creazioni.

Eventi collaterali

Fonte: Consorzio La Venaria Reale

Alle coreografie in programma nella serata del
Gran Ballo presentate dalle giovani Debuttanti e
dai Cadetti dell’Accademia della Marina Militare di
Livorno, potranno essere abbinate performance ed
eventi collaterali, sostenuti dagli Sponsor.
E’ prevista infatti l’opportunità per gli Sponsor
di promuovere brevi artistico-scenografici che,
sempre in linea con lo stile della manifestazione e in
tempistiche compatibili con il programma ufficiale,
possano contribuire a valorizzare ulteriormente la
serata.
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I numeri dell’Evento e
i media partner

Il Gran Ballo della Venaria Reale, dopo più di
venti edizioni, continua a vantare un pubblico di
alto livello composto da istituzioni e autorità civili
e militari, importanti cariche dello Stato della
Repubblica Austriaca e Italiana, professionisti,
artisti, personaggi del mondo della cultura, dello
spettacolo e dell’imprenditoria.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 membri del Comitato
40 rappresentanti autorità civili e militari
Una trentina di debuttanti provenienti da tutta
Italia
Altrettanti allievi dell’Accademia Navale di
Livorno
Più di 500 ospiti partecipanti provenienti da
tutta Italia e dall’estero
Oltre 50 giornalisti di media nazionali e
internazionali accreditati alle precedenti
edizioni.
35 musicisti
50 sommelier di AIS
70 allievi della Scuola Alberghiera
80 Collaboratori

Televisioni nazionali: per l’edizione 2010 e 2011,
programmi Mediaset quali “Verissimo”, “Sipario”,
“Le Iene”, Rai “La vita in diretta”, “A casa di Paola“,
“Festa Italiana“, “Unomattina”, “In famiglia”, diretta
in prima serata Raiuno de “Il treno dei desideri”,
“Rai International” oltre servizi sui Tg nazionali;
Testate giornalistiche: Agenzie giornalistiche
nazionali, La Stampa, Corriere della Sera, Il
Giornale, Il Sole 24 Ore, Torino Magazine, Gazzetta
del Sud, La Nazione, TG Com, Torino Magazine
Luxury, Donna Moderna, Oggi, Chi, Gente, Vip,
Di Più, Visto e la stampa estera.
Servizi Radiofonici: Radio Italia, Radio Montecarlo
e Radio 24.
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Solidarietà

Attivita’
Formative
Il Gran Ballo di Venaria Reale rappresenta

Il Gran Ballo della Venaria Reale è la serata
conclusiva di un evento di solidarietà e cultura che
coinvolge i suoi protagonisti durante tutti i mesi di
preparazione e in particolar modo nella settimana
immediatamente precedente l’evento.
Da sempre il Comitato Organizzatore si è impegnato
per sostenere progetti e attività a vantaggio del
proprio paese con particolare attenzione alle
persone più bisognose.

il momento conclusivo della più ampia
manifestazione “Vienna sul Lago”.
Il Comitato Organizzatore è da anni
impegnato per promuovere momenti volti
alla sensibilizzazione e alla formazione delle
giovani generazioni. Ogni edizione dell’evento è
stata infatti collegata a significative esperienze
culturali come le visite guidate ai Laboratori di
Ricerca ENEA di Ispra, all’Osservatorio di Torino,
al Centro di Ricerche dell’Unione Europea, la
visita al Museo del Risorgimento a Novara, 1°
RMV (Reparto manutenzione velivoli) a Cameri,
Centro Polifunzionale Velivoli Aerotattici, o come
le conferenze tenute dal Professor Zichichi
(2010) e dagli astronauti Paolo Nespoli (2013) e
Maurizio Cheli (2014).

Ogni anno l’intero ricavato dell’evento è infatti
stato devoluto a sostegno di attività filantropiche.
Ne sono stati beneficiari:
• Telethon
• Fondazione Piemontese per la ricerca sul
cancro di Candiolo
• C.I.S.O.M. - Corpo Italiano di Soccorso
dell’Ordine di Malta
• Popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo e
in Emilia Romagna
• Croce Costantiniana Onlus
• Altre realtà minori cui sono state donate
attrezzature sanitarie e informatiche o fondi a
sostegno del disagio economico.
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Viticoltori dal 1925

biAuto Club

L’Incantesimo Fiorito

Fiori, Bomboniere e
Fate da collezione

www.biautogroup.com

Via Allaas 5
Bollengo (TO)
Tel. 0125.57109

www.incantesimofiorito.it

Real Casa
di
Borbone delle Due Sicilie

FORNITORE UFFICIALE

l’Estetica

STUDIOMEDIACOMMUNICATION
accademia italiana
della bellezza
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