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GingerGeneration.it media-partner del Gran
Ballo della Venaria Reale

GingerGeneration.it è lieto di annunciare che quest’anno sarà media partner ufficiale della XXI
edizione del Gran Ballo della Venaria Reale, la serata di gala organizzata a scopo benefico da Vienna
sul Lago. L’edizione di quest’anno, che si terrà dal 7 al 15 novembre, sarà ancora più speciale
perché’evento permetterà alle giovaniDebuttanti accompagnate dai Cadetti dell’Accademia Navale
di Livorno, di diventare gli “Ambasciatori Ufficiali Telethon”.

Il Gran Ballo è una delle manifestazioni più autorevoli e offre ad un gruppo di giovani ragazze
provenienti da tutta Italia la possibilità di vivere un sogno: partecipare al ballo delle debuttanti! Non si
tratta, quindi, di un evento riservato a poche elette di nobile stirpe, ma di un percorso di formazione che
accompagna le giovani candidate all’ingresso nell’età adulta: ogni anno, infatti, il comitato organizzatore
individua le ragazze che potranno partecipare a questa serata indimenticabile, danzando al braccio
dei Cadetti dell’Accademia Navale di Livorno.

La serata di gala denominata Gran Ballo della Venaria Reale si svolgerà all’interno della splendida e
storica cornice della Reggia di Venaria Reale, sabato 14 novembre 2015. Le debuttanti indosseranno
gli abiti creati dallo stilista Carlo Pignatelli e saranno impreziosite dalle collezioni di Damiani
Gioielli. All’evento, presentato da Corinna Grandi ex debuttante (edizione 2004), volto televisivo di
Zelig e da un volto del pubblico web, lo youtuber Andrea Baglio, parteciperanno numerosi personaggi
del mondo della cultura, delle istituzioni e dello spettacolo, mettendo al servizio della solidarietà la
propria professionalità e la propria arte.
Uno straordinario cuore gigante di cioccolato, realizzato dalla Caffarel, finalizzato a sostenere la
ricerca, perché: “dal cuore senti nascere la generosità, la voglia di donare per qualcuno che riconosci
simile a te, anche se magari è lontano”, sarà oggetto della lotteria organizzata per la raccolta fondi della
serata. Il cuore è, in assoluto, un simbolo d’amore, attraverso il quale possiamo parlare, ascoltare e
donare al nostro prossimo. In questa magica ed indimenticabile serata, le giovani coppie, danzeranno
sulle note dell’Orchestra Mozart di Torino. Come media-partner GingerGeneration.it vi racconterà
passo passo la magica avventura che vivranno le debuttanti e i cadetti.
Sogni di essere anche tu principessa per un giorno? Vivi questa esperienza unica, partecipa per
realizzare il tuo sogno! Ci sono ancora posti disponibili, per info e iscrizioni visita il sito ufficiale!

