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“Vienna sul Lago”: il Gran Ballo della Venaria Reale giunge alla sua XXI edizione.
Sabato 21 novembre 2015

Venaria (To)  – Mancano circa 7 mesi al prossimo appuntamento del Gran Ballo della Venaria 

Reale che si svolgerà all'interno della splendida e storica cornice della Reggia della Venaria Reale, 

sabato  21  novembre  2015.   Una  magica  ed  indimenticabile  serata  di  Gala  dove  le  giovani 

debuttanti danzeranno "come in un tempo senza tempo" sulle note dell'Orchestra Mozart di Torino, 

e saranno accompagnate dai giovani cadetti.

Cultura e solidarietà è il vero binomio di questa manifestazione che, grazie all'organizzazione del 

Comitato Vienna sul Lago, senza scopo di lucro, ha ottenuto, per i suoi obiettivi e le sue finalità,  il 

prestigioso riconoscimento,  per ben quattro edizioni,  dal Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano che ha onorato l’evento con medaglie coniate appositamente per l’occasione.

“Vienna sul Lago” nata nel 1993, è un'iniziativa, a scopo benefico, che si distingue nettamente da 

altre analoghe che si svolgono in Italia: "Vienna sul Lago" infatti ha ricevuto, tra gli altri, 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.

Obiettivo primario del Comitato organizzatore di "Vienna sul Lago" - Il Gran Ballo della Venaria 

Reale  è, da sempre, aiutare i meno fortunati. I proventi raccolti in occasione dell’evento 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.



La prossima edizione vedrà protagonista il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il 

più antico Ordine equestre, che in questo anno si prefigge un importante obiettivo umanitario "La 

Fame del nostro vicino". Il progetto, fortemente voluto da S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle 

Due Sicilie,  Duca di Castro, risponde alla missione di solidarietà insita negli scopi dell'Ordine, 

ovvero intervenire a favore delle persone indigenti sia attraverso il reperimento di generi di prima 

necessità sia nella a favore della loro salute.

La  manifestazione,  ogni  anno,  viene  arricchita  grazie  alla  partecipazione  di  illustri  ospiti  che 

permettono all'evento di essere annoverato per il suo percorso culturale-formativo. Alla passata 

edizione si è svolta un'importante conferenza dal titolo "Quattro passi sopra le nuvole" tenuta 

dall'astronauta Ing. Maurizio Cheli, che ha al suo attivo oltre 380 ore di attività spaziale e più di 

5000 ore di volo su oltre 100 tipi di velivoli diversi. Un viaggio che ha ripercorso le sue esperienze 

nello spazio, in vista del viaggio dell'astronauta Samantha Crostoforetti.

Numerosi personaggi del mondo della cultura, delle istituzioni e dello spettacolo, prendono parte 

alla serata mettendo al servizio della solidarietà la propria professionalità e la propria arte.
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