
SE
RA

TA
 D

I G
ALA



3



Il Gran Ballo della Venaria 
Reale costituisce un importante 
evento Istituzionale, al quale 
sono stati attribuiti negli anni: 
due medaglie di benemerenza 
dal Presidente della Repubblica 
Italiana, Giorgio Napolitano, 
per gli importanti progetti di 
solidarietà realizzati; la Goldene 
Ehrenzeichen für Verdienste um 
die Republik Osterreich conferita 
dal Presidente della Repubblica 
Austriaca per l’opera di 
promozione a favore dei rapporti 
tra Italia e Austria.

Il Gran Ballo della Venaria Reale, giunto quest’anno alla sua 18° 
edizione, è un’occasione esclusiva, di alto profilo istituziona-
le, che racchiude in sé storia, stile e modernità. 
L’evento di beneficenza, da sempre organizzato dal Comi-
tato Vienna sul Lago, in collaborazione con Marina Militare e il 
sostegno del Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria 
Reale, unisce l’atmosfera dei grandi balli della cultura mitteleu-
ropea all’eccellenza e al gusto italiano.
La cornice unica e di assoluta eleganza in cui è ambientato il 
Gran Ballo ne fa un evento di gala inimitabile e lo distingue 
da analoghe manifestazioni in Italia e in Europa. Nato attorno 
ad una fiaba moderna “Il ballo delle debuttanti”, a cui parteci-
pano venti ragazze provenienti da tutta Italia e i giovani allievi 
dell’Accademia Navale di Livorno, il Gran Ballo di Venaria 
è oggi una prestigiosa vetrina internazionale.

Patrocini
Il Comitato organizzatore Vienna sul Lago vanta i patrocini 
di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari 
Esteri, Ambasciata d’Austria presso il Quirinale, Ministero della 
Difesa, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Pie-
monte, Ambasciata d’Austria presso la Santa Sede, Città di 
Venaria Reale, Provincia di Torino, Città di Vienna, Città di Tori-
no, Città di Novara.

Cos’è il ballo
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In alto a sinistra, il Presidente del 
comitato Organizzatore Notaio 
Claudio Limontini, al fianco di 
Fabrizio del Noce, Presidente del 
Consorzio La Venaria Reale
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A lato, vista panoramica della 
Reggia di Venaria 

A lato, la Galleria Grande nella 
quale si svolge il Gran Ballo della 
Venaria Reale

La Venaria Reale è uno dei più significativi esempi di magni-
ficenza dell’architettura del XVII e XVIII secolo. Dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, si colloca al centro 
del circuito delle Residenze Reali del Piemonte ed è tra i pri-
mi 5 siti culturali più visitati in Italia, simbolo di modernità 
e cultura.
La Venaria Reale, che conta circa 110.000 metri quadrati di 
superficie, vanta alcune delle più alte espressioni del barocco 
universale: l’incantevole scenario della Sala di Diana, la solen-
nità della Galleria Grande e della Cappella di Sant’Uberto con 
l’immenso complesso delle Scuderie Juvarriane, opere sette-
centesche di Filippo Juvarra. 
La Venaria Reale non è un “museo”, ma una “Reggia 
per i contemporanei”: uno spazio ed un’opportunità irrinun-
ciabile dedicata al piacere, alla gioia di vivere, che coniuga gli 
aspetti storici, i desideri e le esigenze di svago di tutti. Quasi 
ogni giorno alla Venaria si alternano concerti, spettacoli, esibi-
zioni, attività culturali ed è spesso sede di eventi di rilievo 
internazionale.

La Venaria Reale
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La Citroniera, nella quale si svolge 
il pranzo di gala

Al Ballo di apertura, nella Galleria Grande, segue il pranzo di 
gala, servito nella Citroniera, allestita per l’occasione. Ric-
chezza di luci, chiaroscuri e plasticità delle nicchie nelle pareti 
laterali, serramenti decorati in trompe l’oeil, fanno da sceno-
grafia a un’ iniziativa che sottolinea l’importanza del cibo e della 
convivialità come fattori culturali della nostra identità naziona-
le, come stile di vita e come simbolo del prestigio dell’Italia.

70 tavoli, 700 ospiti, una location suggestiva, una mise en 
place impeccabile, tovaglie in fiandra, argenterie, calici in cri-
stallo, intrattenimento musicale dal vivo, un menu creato per 
l’evento con specialità della cucina italiana e piemonte-
se. La cena, curata da Top Food catering di Torino, è servita 
dai giovani allievi dell’Istituto Professionale Alberghiero “Giolitti” 
di Torino. Un’esperienza di formazione unica per gli studenti, in 
perfetta armonia con gli intenti dell’evento che non vuole esse-
re una semplice serata di gala, ma un palcoscenico privilegiato 
dell’eccellenza italiana.

I sommeliers dell’A.I.S. di Torino e Novara propongono per-
fetti abbinamenti di vini Piemontesi alle portate.

Pranzo di gala
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un’occasione speciale per apprezzare in maniera esclusiva l’in-
canto e l’atmosfera della Reggia. Gli ospiti potranno godere di 
una visita al percorso museale e vivere gli aulici saloni della 
Venaria nello stile e nell’eleganza delle origini. 

Momento focale della serata, infatti, la rievocazione storica 
del Gran Ballo, con Allievi in uniforme e le Debuttanti 
in preziosi abiti da ballo, realizzati in esclusiva da Carlo  
Pignatelli, stilista di fama internazionale. 

Anche gli ospiti saranno partecipi di questa atmosfera indos-
sando abiti da gran sera, le signore in lungo e gli uomini in 
smoking, in completa armonia con l’eleganza del luogo 
e della manifestazione.

L’Orchestra Sinfonica Carlo Coccia, prestigiosa realtà 
musicale italiana, protagonista di importanti Stagioni Concerti-
stiche internazionali, farà da colonna sonora all’evento.

Programma
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Il Gran Ballo della Venaria Reale è innanzi tutto un evento di 
solidarietà. Da sempre il comitato organizzatore si è impe-
gnato per sostenere, anno dopo anno, progetti e attività a van-
taggio del proprio paese con particolare attenzione alle perso-
ne più bisognose.
Anche per l’edizione 2012 il ricavato dell’evento sarà devoluto 
ad attività filantropiche a favore di:

• CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta

• Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro di 
Candiolo.

Solidarietà
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Per partecipare all’evento, come Debuttante o come 
Ospite, vi invitiamo a contattare il Comitato organizzatore:

Tel. +39 0321 391850 r.a.
comitato@viennasullago.it

Ulteriori informazioni per la partecipazione possono esse-
re reperite attraverso il sito www.vienna sul lago.it

Come partecipare

cr
ed

its
 L

a 
Ve

na
ria

 R
ea

le

14



Vienna sul Lago
Via dei Cattaneo, 12 Novara (NO) - Tel. +39 0321.391850

www.viennasullago.it

Reggia di Venaria Reale
Piazza della Repubblica - Venaria Reale (TO) - Tel. +39 011.4992333

www.lavenaria.it

Evento promosso in 
collaborazione con:


