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Saturday night it was supposed to be a special and exciting night for the group of young girls who had 

to debut at the Gran Ballo della Venaria Reale, but following the attacks in Paris on November 13th, 

the debs have decided not to dance out of respect of National mourning. 

It's two days that I try to metabolize what happened on Friday in Paris, I love this city since I was a 

child and seeing the images of live gunfire was shocking for me, but then any war or act of barbarism 

that is consumed in this world has an explanation, isn't it?! 

The girls have been shown to be mature women, I know what kind of emotion they has waived (I made 

my debut in society years ago with the same organization), but sometimes things happen are so much 

bigger than us that we can only stop and reflect. 

After the announcement of the cancellation of the ball, there was a really touching moment at the 

Venaria Reale: the orchestra played the anthem of France, Italy and finally Europe, followed by a heart-

feld moment of silence. 

The gala dinner was held the same to try anyway to celebrate somehow these young girls who have 

taken a very hard decision for their age and to give the opportunity to raise funds for the charities 

supported by Vienna sul Lago. 

Certainly the debutantes did not have the ball they expected, but with their choice of not debut, the gils 

have proven to be real princesses! 

 

 

 

 

IT// Sabato sera doveva essere una serata speciale ed emozionante per il gruppo di giovani ragazze che 

doveva debuttare grazie al Gran Ballo della Venaria Reale, ma a seguito degli attentati a Parigi del 13 

Novembre, le debuttanti hanno deciso di non ballare in segno di rispetto del lutto nazionale. Sono due 

giorni che certo di metabolizzare cosa è successo venerdi, io amo la città di Parigi e vedere le immagini 

degli spari in diretta è stato scioccante, ma del resto nessuna guerra o atto di barbarie che si consumi 

in questo mondo ha una spiegazione. Le ragazze hanno dimostrato di essere donne mature, so bene a 

quale tipo di emozione abbiano rinunciato (io ho fatto il mio debutto in società anni fa con la stessa 

organizzazione), ma alle volte succedono delle cose talmente più grandi di noi che possiamo solo 

fermarci e riflettere. Dopo l'annuncio della cancellazione del ballo, c'è stato un momento veramente 

toccante alla Venaria Reale: l'orchestra ha suonato l'inno francese, quello italiano ed infine quello 

europeo, seguiti da un momento di sentito silenzio. La cena di gala si è tenuta lo stesso per cercare 

comunque di festeggiare in qualche modo queste giovani ragazze che hanno preso una decisione molto 

dura per la loro età e per dare la possibilità di raccogliere fondi a favore delle associazioni di 

beneficienza supportate da Vienna sul Lago. Sicuramente non hanno avuto il Ballo che si aspettavano, 

ma con la loro scelta di non debuttare, hanno dimostrato di essere delle vere principesse! 
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