ANCHE L’AMERICA PROTAGONISTA PER LA RICERCA DELLE
“AMBASCIATRICI TELETHON NEL MONDO”
Vivere un’esperienza indimenticabile … e sentirsi
“Principessa per una notte”

(SMC, settembre 2016) – – Una XXII edizione davvero speciale quella de “Il Gran Ballo della Venaria
Reale” serata di gala del più ampio evento culturale “Vienna sul Lago” che il prossimo 5 novembre
ritorna protagonista all’interno della splendida Reggia della Venaria Reale di Torino.
La manifestazione, nata nel 1993, unisce cultura, tradizione e solidarietà e, proprio grazie ai suoi obiettivi
ed ai suoi 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.
Nel corso degli anni la manifestazione ha aumentato il proprio prestigio e notorietà, ospitando anche
Debuttanti provenienti dalla vicina Europa. Quest’anno però giungerà una Debuttante da oltre Oceano
e precisamente il Gran Ballo della Venaria Reale, aprirà le porte alla giovane americana Victoria Taylor,
22 anni, della Pennsylvania.
Questa grande novità sigilla definitivamente l’internazionalità dell’evento che è la manifestazione di
riferimento per le giovani fanciulle del nuovo millennio che vogliono realizzare un magico sogno, in un
contesto davvero fiabesco, facendole così rivivere una storia settecentesca: quella dell’ingresso in
società.

Un intenso percorso di formazione composto di rigorose prove coreografiche, lezioni di galateo,
partecipazione ad incontri culturali e serate di beneficenza.
…E come per magia al termine di questi otto giorni, nei quali le ragazze hanno vissuto momenti di gioia,
di stanchezza ma sempre grandi emozioni, l’evento si conclude nel miglior modo che una “fiaba” possa
raccontare, ovvero: la notte della Principessa!
Le note dell’Orchestra Mozart di Torino partono, le luci si abbassano, la grande porta di accesso alla
Galleria Grande della Venaria Reale si apre e, passo dopo passo, le Debuttanti accompagnate dai loro
Cavalieri fanno il loro ingresso incrociando gli sguardi del pubblico sino ad arrivare agli occhi colmi di
lacrime di gioia dei propri familiari presenti alla straordinaria serata.
Si consolida il trinomio “Fondazione Telethon - Vienna sul Lago – Marina Militare” per dare la possibilità
alle quarantadue 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”.
La serata sarà presentata da CORINNA GRANDI ex debuttante (edizione 2004) volto televisivo di Zelig e
da un noto personaggio del mondo web, lo youtuber ANDREA BAGLIO.

Parteciperanno, inoltre,

numerosi personaggi del mondo della cultura, delle istituzioni e dello spettacolo, mettendo al servizio
della solidarietà la propria professionalità e la propria arte.
Le debuttanti indosseranno gli abiti creati dallo stilista Carlo Pignatelli.
L’evento è realizzato anche grazie al contributo e alla partecipazione di: Somewhere, Tucano Viaggi e
The Place.
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