
Vienna sul Lago

Gran  Ballo  della  Venaria  Reale
Prestigiosa iniziativa internazionale e 
un importante momento di formazione

Cos’è il Gran Ballo della Venaria Reale? 

Si tratta di un’esperienza unica nel suo 
genere che permette di vivere un sogno 
ad occhi aperti, ma allo stesso tempo di 
porre un’attenzione particolare ai valori 
fondamentali della società in cui viviamo.

Questo prestigioso ed ambito evento 
internazionale è realizzato con passione e 
professionalità dal Comitato di Vienna sul 
Lago, formato da volontari che ne curano 
da oltre venticinque anni il successo, 
curandone l’organizzazione e la complessa 
direzione artistica. Lo scopo è quello di 
realizzare in ogni particolare il sogno 
di giovani ragazze desiderose di essere 
protagoniste di una favola moderna, 
ma allo stesso tempo consapevoli di 
essere portatrici di messaggi e valori 
socialmente rilevanti.
La perfetta esecuzione delle coreografie 
che aprono la serata di charity richiede una 
settimana di preparazione interamente 
organizzata dai membri del Comitato e 
sotto la direzione artistica della Maestra 
coreografa Ida Pezzotti, lavorando sulla 
piacevole riscoperta della grazia, della 
femminilità e della galanteria. Si tratta di un 
breve ma intenso percorso formativo che 
ha principalmente luogo presso l’Aeroporto 
Militare di Cameri (NO), con lo scopo di 

formare le nostre giovani protagoniste 
attraverso lezioni di ballo, portamento 
e bon ton, visite culturali, cene ufficiali 
e molte altre esperienze condivise che 
impreziosiscono questa indimenticabile 
avventura.

In occasione del loro Gran Debutto, le 
ragazze protagoniste vestono candidi abiti 
principeschi disegnati dallo stilista di fama 
internazionale Carlo Pignatelli,  conosciuto 
in tutto il mondo per l’eccellenza dei suoi 

capi Made in Italy, capaci di enfatizzare 
sia l’atmosfera fiabesca che le circonda, 
sia la loro naturale bellezza, valorizzata 
da un make up raffinato e di gran classe.

Il sogno di vivere il Gran Ballo diventa realtà 
al suono delle dolci melodie classiche dal 
fascino sempre attuale, che danno vita 
alla complicità romantica dei movimenti 
a tempo di valzer e di balli tradizionali, 
riscoprendo l’importanza dei ruoli nella 
coppia nella danza, davanti all’emozione 
degli ospiti presenti e degli incredibili 
dettagli architettonici della location.

Marina Militare
Vienna sul Lago è il Comitato organizzatore 
del Gran Ballo, che grazie alla costante 
partnership con la Marina Militare, 
persegue un proget to basato su 
formazione, cultura e solidarietà iniziato 

nel 1995, ma che tutt’oggi mantiene vivo 
l’interesse verso valori etici che hanno da 
sempre contraddistinto la manifestazione, 
rendendola un unicum nel panorama 
nazionale ed internazionale.

La ormai consolidata collaborazione con 
la Marina Militare permette agli Allievi 
Ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno 
di partecipare ai numerosi eventi culturali 
che caratterizzano la Manifestazione, 
offrendo loro grandi opportunità di 
crescita personale e di arricchimento 
esperienziale. 

Per gli Aspiranti Guardiamarina, la 
straordinaria serata di charity rappresenta 
infatti il culmine di un percorso settimanale, 
che li vede impegnati in un fitto programma 
di corsi di formazione, momenti istituzionali, 
visite tecniche e culturali, finalizzato alla 
scoperta del patrimonio storico e artistico 
della regione Piemonte e di quelle limitrofe.



Lo scopo principale è quello di accrescere 
i valori ed i principi tipici di un Ufficiale 
di Marina, e di saper accompagnare allo 
stesso tempo le giovani Debuttanti durante 
i giorni di prove, fino alla tanto attesa serata 
in cui le graziose Dame vivono l’emozione 
del Gran Ballo tra le braccia di affascinanti 
Cavalieri in alta uniforme.

Solidarieta’ e impegno sociale
Una serata di festa davvero magica 
poggiata su bellezza e classe, il cui elemento 
determinante è però rappresentato 
dallo spirito solidale. L’evento è infatti 
organizzato senza scopo di lucro fin 
dalla sua prima edizione, e rappresenta 

l’occasione per promuovere una raccolta 
fondi devoluta ad enti che perseguono 
progetti sociali nel nostro Paese. Tutti gli 
introiti ricavati a scopo benefico durante 
la serata convogliano verso la ONLUS 
“Nessun Uomo è un’Isola”, sostenendo a 
sua volta rilevanti progetti umanitari seguiti 
da importanti Associazioni benefiche.

L’impeccabile capacità di tramandare valori 
nobili e profondi, l’attenzione per il charity, 
e la voglia di costruire una società basata 
sul rispetto reciproco e sulla costante 
dedizione verso il prossimo, garantiscono 
il pieno successo della manifestazione. La 
gioia di vivere il Gran Ballo della Venaria 
Reale non si esprime quindi soltanto 
attraverso il romanticismo, ma anche 
tramite l’attivo e continuo impegno 
sociale testimoniato da gesti concreti 
di solidarietà e responsabilità verso le 
persone più bisognose. 

Il Gran Ballo ha inoltre sostenuto il lavoro 
e gli studi della Fondazione Ricerca 
Molinette di Torino, impegnata a gestire 
in prima linea il periodo di emergenza 
sanitaria che ha investito l’Italia e il mondo 
intero, a testimonianza della vicinanza e 
del rispetto verso tutte le realtà, sanitarie 
e non, che hanno dimostrato coraggio e 
passione nei recenti momenti di difficoltà 
collettiva.

Riconoscimenti e premi
L’alto valore sociale per gli obiettivi che 
si prefigge ogni anno, rendendo il nostro 

Galà di Beneficenza uno 
degli eventi più prestigiosi 
d’Italia, patrocinato da 
importanti istituzioni  e 
tale da ottenere numerosi 
riconoscimenti da parte 
delle massime autorità 
istituzionali  nazionali 

ed internazionali. Tra i principali premi 
ricordiamo quello assegnatoci dalla 
Presidenza della Repubblica Austriaca, 
quello dalla Presidenza della Repubblica 

Italiana, con 5 medaglie di benemerenza, 
e più recentemente, con una medaglia 
riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri italiani.

Il Gran Ballo è inoltre l’occasione in cui il 
Comitato Organizzatore rende omaggio 
al Generale Delio Costanzo, uno dei suoi 
fondatori, intitolandogli un premio che 

ogni  anno 
rende onore 
a  d o n n e , 
u o m i n i  e 
istituzioni 
che hanno 
r e s o  u n 
importante 
servizio 
a l  P a e s e , 
attraverso il 
loro operato 
nei  singoli 
campi 
professionali.

L’attenzione 
di  “ V ienna 
s ul  L ago”, 
non è rivolta 

soltanto alla beneficenza, ma focalizza la 
sua attenzione anche sul sociale, attraverso 
campagne di sensibilizzazione di grande 
impatto. Ne è un esempio il progetto 
“Zapatos Rojos” e le scarpette rosse 
indossate dalle ragazze nelle precedenti 
edizioni, che sottolineano la necessità di 
intraprendere azioni concrete per frenare 
la dilagante piaga della violenza di genere, 
in particolare dei femminicidi.

Come Partecipare
I posti per vivere tutto ciò che il Gran Ballo 
della Venaria Reale rappresenta sono 
limitati. Il privilegio di partecipare in veste 
di Debuttante è consentito a ragazze di 
tutte le nazionalità, con età dai 17 sino a 
25 anni, che inviano il Modulo d’Iscrizione, 
fornendoci tutti i dati richiesti unita alla 
propria Lettera di Presentazione personale.

L’elemento indispensabile per essere una 
nostra Principessa è il pagamento di una 
quota che permette di diventare socie 
benemerite della ONLUS “Nessun Uomo 
è un’Isola”, sottolineando e l’ottica solidale 
dell’evento e l’importanza del momento 
di charity.

Per partecipare invece alla serata di gala 
in qualità di ospite, e sostenere il progetto 
benefico tramite l’acquisto di un tavolo o di 
un biglietto d’ingresso, è richiesto il rispetto 

di un dress code, in particolare abito lungo 
per le Signore e smoking o frac per i Signori.
Dopo la suggestiva esibizione del Ballo 
di apertura, le dolci note dell’Orchestra 
dal vivo trasportano tutti i partecipanti 
della serata in un emozionante viaggio 
nel passato a tempo di danza, seguite dal 
servizio del Pranzo di Gala, dalla raccolta 
fondi benefica, ed infine dal taglio della 

torta “Vienna sul Lago”, il tutto affidato 
alla conduzione di personaggi di rilievo del 
mondo dello spettacolo. Un appuntamento 
che ogni anno si rinnova per persone 
desiderose di vivere una notte di festa 
conviviale, coinvolgente e che lascia nel 
cuore ricordi magnifici per l’emozione della 
favola appena realizzata.

Il Gran Ballo della Venaria Reale è questo 
e molto altro. 
E’ un sogno, un messaggio, un simbolo di 
modernità in grado di rendere attuali i valori 
tradizionali, trascurati o poco valorizzati 
dalla quotidianità della società odierna, 
nonché un traguardo di vita per le giovani 
protagoniste che tornano ad affrontare 
l’avventura della vita con una maggiore 
consapevolezza, fierezza e maturità di 
spirito.

https://lnx.granballodellavenariareale.it/?page_id=643
https://lnx.granballodellavenariareale.it/?page_id=15
https://lnx.granballodellavenariareale.it/?page_id=222

