DALL’ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO,
DOPO L’ANNUNCIO A BORDO DELLA VESPUCCI,
PARTONO UFFICIALMENTE LE PROVE DELLA
XXII EDIZIONE “VIENNA SUL LAGO”
Domenica 30 ottobre 2016

(SMC, 30 ottobre 2016) – E’ davvero tutto pronto per questa speciale edizione del prestigioso evento
“Vienna sul Lago”, un evento culturale ed un percorso formativo, giunto alla sua XXII edizione, che da
ben venti anni vede il coinvolgimento della Marina Militare, grazie alla partecipazione degli Allievi
Ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno.
Domenica 30 ottobre le quarantadue Debuttanti, di cui la prima ragazza statunitense Victoria Taylor, 22
anni, della Pennsylvania, giungeranno – come di consueto – all’Accademia Navale di Livorno per il primo
incontro con gli Allievi Ufficiali, loro Cavalieri nella serata di gala a favore della Fondazione Telethon,
denominata “Il Gran Ballo della Venaria Reale”.
Si consolida il trinomio “Fondazione Telethon - Vienna sul Lago – Marina Militare” per dare la possibilità
alle giovani ragazze di età compresa tra i 17 ed i 23 anni e agli altrettanti Allievi Ufficiali dell’Accademia
Navale di Livorno, di diventare “Ambasciatori Telethon nel mondo”.
Sabato 5 novembre p.v., dopo visite ai musei, luoghi culturali e la conferenza tenuta dal cosmonauta
dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, queste giovani coppie, sulle note dell’Orchestra Mozart di
Torino, varcheranno la grande porta di accesso alla Galleria Grande della Reggia Sabauda e, passo dopo
passo, incroceranno gli sguardi del pubblico sino ad arrivare agli occhi colmi di lacrime di gioia dei propri
familiari presenti alla straordinaria serata.

La manifestazione che unisce cultura, tradizione e solidarietà, proprio grazie ai suoi obiettivi ed ai
progetti sociali realizzati ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti dal Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano e dal Presidente 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.
Per questa XXII edizione “Vienna sul Lago” ha ricevuto una medaglia di benemerenza da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in segno di apprezzamento e considerazione per l’iniziativa.
A fare gli onori di casa sarà il giornalista e scrittore Alessandro Cecchi Paone che ha accolto con grande
entusiasmo e spirito di solidarietà l’invito a partecipare, in qualità di presentatore della serata.
Presenzieranno numerosi personaggi del mondo della cultura, delle istituzioni e dello spettacolo,
mettendo al servizio della solidarietà la propria professionalità e la propria arte, tra i quali: Alex Belli
(attore) con sua moglie Katarina Ragnanova (Modella), Ariadna Romero (Modella/attrice) con il suo
fidanzato Pierpaolo Pretelli (modello), Sara Galimberti (cantante) e il grande esparto di moda, wedding
planner e conduttore televisivo Enzo Miccio.
Le debuttanti che indosseranno gli abiti creati dallo stilista Carlo Pignatelli, saranno curate per il loro
trucco e parrucco dallo staff professionale delle Scuole San Carlo e de L’Estetica di Torino.

EVENTO A FAVORE DI :

UFFICIO STAMPA
Patrizia Barsotti 335.1242065
Cristina Attinà 392.6133227

