E’ PARTITA UFFICIALMEMTE LA XXIII EDIZIONE
DELL’EVENTO “VIENNA SUL LAGO”
DOMENICA 12 NOVEMBRE
LA CONSUETA GIORNATA DI FORMAZIONE
ALL’ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO,
(SMC, 12 novembre 2017) – Mancano ormai pochi giorni al Gran Ballo della Venaria Reale, la splendida
serata conclusiva della XXIII edizione della prestigiosa manifestazione “Vienna sul Lago”, un evento di
formazione, cultura e solidarietà, da oltre venti anni momento articolato del cursus studiorum degli
Allievi Ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno.
Domenica 12 novembre trenta ragazze provenienti da tutta Italia e dall’estero, giungeranno – come di
consueto – all’Accademia Navale di Livorno per il primo incontro con gli Allievi Ufficiali, loro Cavalieri
nella serata di beneficenza a favore del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, denominata “Il
Gran Ballo della Venaria Reale”.
La manifestazione, nata nel 1995, unisce formazione, cultura e solidarietà e, proprio grazie ai suoi
obiettivi ed ai progetti sociali realizzati ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti da parte della
Presidenza della Repubblica italiana e della Presidenza della Repubblica austriaca.
Un’iniziativa che si distingue nettamente da altre analoghe che si svolgono in Italia e in Europa perché
ha infatti goduto negli anni dei patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della
Difesa, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dei Beni Culturali, della Regione Piemonte, delle
Ambasciate d'Austria presso il Quirinale e presso la Santa Sede e della Città di Vienna.
La XXIII edizione dell'evento "Vienna sul Lago" è partita ufficialmente sabato 21 ottobre nei giardini della
Reggia Sabauda con il concerto della Banda Musicale della Marina Militare.
Agli Allievi dell'Accademia Navale, la manifestazione consentirà di effettuare interessanti esperienze
formative; oltre a presenziare a conferenze tenute da illustri personaggi del mondo scientifico e
culturale, gli Allievi parteciperanno a diversi eventi e visite culturali tra cui quella al Museo Egizio di
Torino e al sommergibile storico “A. Provana” presso il Valentino, custodito dall’A.N.M.I. di Torino.

Sabato 18 novembre p.v., la manifestazione avrà il suo culmine quando le giovani coppie, sulle note
dell’Orchestra Mozart di Torino, varcheranno la grande porta di accesso alla Galleria Grande della Reggia
Sabauda per aprire le danze alla serata di beneficenza dell’evento, il Gran Ballo della Venaria Reale.
A fare gli onori di casa per questa XXIII edizione, saranno gli attori Alex Belli e Corinna Grandi (ex
debuttante 2004). Presenzieranno poi numerosi personaggi del mondo della cultura, delle istituzioni e
dello spettacolo, mettendo al servizio della solidarietà la propria professionalità e la propria arte.
L’ingresso in società delle 30 debuttanti sarà accompagnato, per il 7° anno consecutivo, dai meravigliosi
abiti realizzati dallo stilista Carlo Pignatelli che per questa speciale edizione ha disegnato l’abito
ispirandosi alla Principessa Lady Diana Spencer, cui è dedicata una mostra presente alla Reggia Sabauda,
partner dell’evento per commemorarne il ventennale dalla scomparsa.
La preparazione delle debuttanti sarà affidata agli staff professionali della Scuola Etoile di Ida Pezzotti,
delle Scuole San Carlo e de L’Estetica di Torino mentre il servizio del pranzo di gala sarà curato dalla
Scuola Alberghiera “Maggia” di Stresa e dall’Associazione Italiana Sommelier. Tante scuole cioè che
possono offrire ai propri alunni la possibilità di vivere una esperienza formativa straordinaria.
Domenica 19 novembre il viaggio di istruzione degli Allievi dell’Accademia Navale di Livorno terminerà
con la partecipazione alla conferenza del magistrato Piercamillo Davigo, Presidente della II Sezione
Penale presso la Corte Suprema di Cassazione sul tema “Giustizia e sicurezza”.
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