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Gran Ballo della Venaria Reale 2019.
Anche quest'anno ho partecipato al
famoso ballo delle debuttanti.
Si è conclusa la magica serata della XXV edizione di “Vienna sul Lago”, manifestazione nata nel 1995, che
unisce formazione, cultura e solidarietà.

Gran ballo della Venaria Reale, un sogno per
molte ragazze.
Grazie al comitato di Vienna sul Lago ed allo Studio Media Communication ho partecipato per il 4 anno
consecutivo a questo bellissimo evento.
E' sempre un'emozione percorrere in abito lungo e gioielli scintillanti la famosa Galleria
Grande della Reggia di Venaria, ascoltare musica classica suonata dall'orchestra ed ammirare le
debuttanti ballare con i loro cadetti sulle note della marcia di Radetzky, una delle mie preferite del ballo.
Come ogni anno ho indossato un abito lungo nero e bijoux di Ottaviani Bijoux ed ho sognato insieme alle
ragazze.
Il Ballo della Venaria Reale o ballo delle debuttanti è un sogno che si realizza per molte ragazze provenienti
da tutta Italia, pronte per il loro debutto in società.
Durante la serata tutto è fiabesco, la location che ci ospita in primis, la Reggia di Venari a Reale è davvero
meravigliosa.

La Venaria Reale, grandioso complesso alle porte di Torino con 80.000 metri quadri di edificio monumentale
della Reggia e 50 ettari di Giardini, beni adiacenti al seicentesco Centro Storico di Venaria ed ai 3.000 ettari
recintati del Parco della Mandria, è un capolavoro dell’architettura e del paesag gio, dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco nel 1997 e aperto al pubblico nel 2007 dopo essere stato il cantiere di restauro più
rilevante d’Europa per i beni culturali.
L’edificio monumentale, vanta alcune delle più alte espressioni del barocco universale: l'incantevole
scenario della Sala di Diana progettata da Amedeo di Castellamonte, la solennità della Galleria Grande e
della Cappella di Sant’Uberto con l’immenso complesso delle Scuderie Juvarriane, opere settecentesche di
Filippo Juvarra, le fastose decorazioni, la spettacolare Fontana del Cervo nella Corte d’onore rappresentano
la cornice ideale del Teatro di Storia e Magnificenza, il percorso espositivo dedicato ai Savoia che
accompagna il visitatore lungo quasi 2.000 metri, tra piano interrato e piano nobile della Reggia.

La location della cena cambia ogni anno, quest'anno eravamo
circondati da quadri maestosi.

Il ballo delle debuttanti, un sogno che si
realizza per molte ragazze
Un’edizione speciale, il “Nastro d’Argento” della manifestazione reso unico e significativo per via della sua
consolidata partenza dalla Nave Scuola della Marina Militare, che da oltre 20 anni partecipa come partner
dell’evento con gli allievi dell’Accademia Navale di Livorno impegnati in diverse attività formative e culturali,
in un percorso che ha come fine quello di conoscere e valorizzare le diverse eccellenze storiche, culturali,
scientifiche e militari del nostro Paese.

L’evento è caratterizzato da tante iniziative, a partire dalla finalità sociale cui è dedicata la serata di gala
denomina il “Gran Ballo della Venaria Reale” che proprio il 16 novembre ritorna protagonista nella splendida
Reggia della Venaria Reale di Torino.
Vienna sul Lago da sempre mette al centro della sua attenzione la figura femminile e quindi anche per
questa XXV edizione ha puntato l’attenzione, per il secondo anno consecutivo, sulla campagna di
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Da qui l’adesione al progetto “scarpette rosse”, attraverso
una profonda partecipazione simbolica da parte delle giovani Deb, donne di domani, che per la serata di
charity hanno indossato, sotto gli abiti realizzati dallo stilista internazionale Carlo Pignatelli, delle “scarpe tte
rosse” affinché possa essere rilanciato e tenuto vivo il messaggio del progetto “Zapatos Rojos” realizzato
per la prima volta nel 2009 a Ciudad Juárez, la città di frontiera nel nord del Messico dove è nato il termine
“femminicidio”.

Un altro importante appuntamento, lanciato lo scorso anno dal Comitato, che ha voluto rendere omaggio al
Gen. Delio Costanzo, uno dei suoi fondatori, è quello del “Premio Costanzo”, un prestigioso riconoscimento
che renda onore a Donne, Uomini e Istituzioni che, attraverso il loro operato nei singoli campi professionali,
hanno reso un importante servizio al Paese. Tra i premiati di questa edizione il Cav. Giorgetto
Giugiaro definito “il genio del design”.
Un premio a sorpresa, nella categoria “Giornalisti” è stato assegnato alla giornalista del TG1 Patrizia
Angelini, come riconoscimento speciale per l’impegno assiduo a favore del mondo sociale ed etico.

Ideatrice e Presidente dell’Associazione Internazionale Donne Italiane nel Mondo, ha promosso la nascita
dell’Osservatorio Nazionale Anti Molestie. Da sempre impegnata nella comunicazione etica e nella
valorizzazione delle eccellenze italiane nel mondo con il Festival “Italia in the world”.

Ventisette debuttanti con i loro cavalieri, gli Allievi Ufficiali dell’Accademia Navale, hanno varcato la
soglia la grande porta della Galleria Grande della Venaria Reale sulle note dell’Orchestra Giovanile del
Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “Felice Casorati” di Novara diretta dal Maestro Dino Scalabrin e sotto
l’attenta regia della storica coreografa Ida Pezzotti, tra l'emozione dei presenti.
Beneficiario della raccolta fondi della serata è il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, da anni
impegnato in prima linea nelle grandi e drammatiche emergenze naturali del nostro P aese ma anche nella
quotidianità con il suo servizio di soccorso sanitario ed assistenza agli strat i disagiati della popolazione.
Come ogni anno ringrazio per l'invito e l'accoglienza il notaio Limontini e Patrizia e Cristina dello studio
Media Communication è sempre un onore per me partecipare ad un evento cosi bello.
Ringrazio inoltre Ottaviani Bijoux per la bellissima collana e la meravigliosa clutch.

Alla serata, presentata dal giornalista radiofonico Fulvio Giuliani capo redattore di RTL 102.5 e dalla
giornalista del TG2 Marzia Roncacci, hanno partecipato Carlotta Stramare, Miss Italia 2019 e Gessica
Notaro, quest’ultima testimone con la sua personale storia di un messaggio di forza, coraggio e speranza
rispetto alle “violenze di genere”

