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IL BALLO DELLE DEBUTTANTI 2017

Proprio una settimana fa, 30 ragazze molto emozionate stanno provando il loro valzer nel
salone vuoto della Reggia di Venaria .
Poche ore dopo, io ed altre centinaia di ospiti le applaudevamo, partecipando così ad un
momento che rimarrà indelebile nella lor o memoria!

IL BALLO DELLE DEBUT TANTI 2017

Come ormai sapete, anni fa ho partecipato anche io al Ballo delle Debuttanti e, da
quando grazie al blog ci sono tornata come o spite, l’emozione si rinnova ogni volta!
Ormai mi considero quasi una madrina delle ragazze, spesso durante la serata
chiacchiero con loro e ascolto i loro sogni e aspettative.

Spesso mi viene chiesto se a distanza di anni io sia ancora contenta di aver partecipato
al Ballo delle Debuttanti, se è un’esperienza che ricordo con piacere.. e la mia risposta è
sempre si!
Nonostante molte volte quando parlo di questo ballo molte persone storcono il naso, io
sono entusiasta di aver realizzato questo sogno che avevo fin da piccola e di aver creato
legami di amicizia che ancora adesso porto avanti!
Purtroppo spesso l’idea del Ballo delle Debuttanti viene collegata solo ad un gruppo di
ragazzine viziate che vogliono far vedere quanti soldi ha la famiglia, ma non è
assolutamente così!
Il Ballo delle Debuttanti è un’occasione di crescita personale, un momento di
divertimento, la realizzazione di un sogno si, ma che avviene solo grazie ad un duro
lavoro e a molto impegno!
Tra l’altro nel mio caso, posso anche rivelarvi che pagai la retta del ballo con i miei soldi
guadagnati duranti i mesi precedenti a fare la promoter.. quindi per me è stato un proprio
il raggiungimento di un obiettivo che desideravo da sempre, grazie alle mie forze!
Ora le debuttanti del Gran Ballo della Venaria Reale 2017 avranno riposto il loro abito
bianco nell’armadio e la coroncina in una scatolina, ogni tanto gli daranno un’occhiata
per ricordarsi la loro serata da principesse (o anche solo per assicurarsi che non sia
stato tutto un bellissimo sogno), ma quello che hanno vissuto le accompagnerà per tutta

la vita e diventerà parte di loro!
Le selezioni per il 2018 sono aperte, non lasciatevi sfuggire questa magica occasione!

