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Roma - A rappresentare l'Italia al prestigioso Opernball di Vienna di quest'anno è stata Sara 

Spadaccini, studentessa romana iscritta al V anno del liceo classico "Anco

Sara, vincitrice a ottobre del Gran Ballo di Roma, per l'occasione è stata accompagnata da 

Lukas Weingartshofer, allievo della più famosa scuola di Ballo di Vienna, la Tanzschule, 

diretta dal maestro Thomas Elmayer. La passione dei vienn

al XVIII secolo: indossare maschere e costumi era cosa riservata ai nobili in contesti privati.

Per amore di uguaglianza, l'imperatore Giuseppe II aprì a tutti gli eventi danzanti che si 

tenevano nei saloni delle feste 

assistere a usi e costumi di queste feste, mantenendoli inalterati fino ai giorni nostri: dress

code rigoroso, fanfara di apertura, ingresso delle debuttanti e dei cavalieri

esclamazione "Alles Walzer!" con cui viene dato il via alle danze.

A rappresentare l'Italia al prestigioso Opernball di Vienna di quest'anno è stata Sara 

Spadaccini, studentessa romana iscritta al V anno del liceo classico "Anco

ottobre del Gran Ballo di Roma, per l'occasione è stata accompagnata da 

Lukas Weingartshofer, allievo della più famosa scuola di Ballo di Vienna, la Tanzschule, 

diretta dal maestro Thomas Elmayer. La passione dei viennesi per il ballo di carnevale risale 

al XVIII secolo: indossare maschere e costumi era cosa riservata ai nobili in contesti privati.

Per amore di uguaglianza, l'imperatore Giuseppe II aprì a tutti gli eventi danzanti che si 

tenevano nei saloni delle feste della Hofburg. In questo modo i viennesi ebbero modo di 

assistere a usi e costumi di queste feste, mantenendoli inalterati fino ai giorni nostri: dress

code rigoroso, fanfara di apertura, ingresso delle debuttanti e dei cavalieri

"Alles Walzer!" con cui viene dato il via alle danze.  

A rappresentare l'Italia al prestigioso Opernball di Vienna di quest'anno è stata Sara 

Spadaccini, studentessa romana iscritta al V anno del liceo classico "Anco Marzio" di Ostia. 

ottobre del Gran Ballo di Roma, per l'occasione è stata accompagnata da 

Lukas Weingartshofer, allievo della più famosa scuola di Ballo di Vienna, la Tanzschule, 

esi per il ballo di carnevale risale 

al XVIII secolo: indossare maschere e costumi era cosa riservata ai nobili in contesti privati.

Per amore di uguaglianza, l'imperatore Giuseppe II aprì a tutti gli eventi danzanti che si 

della Hofburg. In questo modo i viennesi ebbero modo di 

assistere a usi e costumi di queste feste, mantenendoli inalterati fino ai giorni nostri: dress-

code rigoroso, fanfara di apertura, ingresso delle debuttanti e dei cavalieri e la celebre 
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Roma - A rappresentare l'Italia al prestigioso Opernball di Vienna di quest'anno è stata Sara 

Spadaccini, studentessa romana iscritta al V anno del liceo classico "Anco

Sara, vincitrice a ottobre del Gran Ballo di Roma, per l'occasione è stata accompagnata da 

Lukas Weingartshofer, allievo della più famosa scuola di Ballo di Vienna, la Tanzschule, 

diretta dal maestro Thomas Elmayer. La passione dei vienn

al XVIII secolo: indossare maschere e costumi era cosa riservata ai nobili in contesti privati.

Per amore di uguaglianza, l'imperatore Giuseppe II aprì a tutti gli eventi danzanti che si 

tenevano nei saloni delle feste 

assistere a usi e costumi di queste feste, mantenendoli inalterati fino ai giorni nostri: dress

code rigoroso, fanfara di apertura, ingresso delle debuttanti e dei cavalieri

esclamazione "Alles Walzer!" con cui viene dato il via alle danze.

A rappresentare l'Italia al prestigioso Opernball di Vienna di quest'anno è stata Sara 

Spadaccini, studentessa romana iscritta al V anno del liceo classico "Anco

ottobre del Gran Ballo di Roma, per l'occasione è stata accompagnata da 

Lukas Weingartshofer, allievo della più famosa scuola di Ballo di Vienna, la Tanzschule, 

diretta dal maestro Thomas Elmayer. La passione dei viennesi per il ballo di carnevale risale 

al XVIII secolo: indossare maschere e costumi era cosa riservata ai nobili in contesti privati.

Per amore di uguaglianza, l'imperatore Giuseppe II aprì a tutti gli eventi danzanti che si 

tenevano nei saloni delle feste della Hofburg. In questo modo i viennesi ebbero modo di 

assistere a usi e costumi di queste feste, mantenendoli inalterati fino ai giorni nostri: dress

code rigoroso, fanfara di apertura, ingresso delle debuttanti e dei cavalieri

"Alles Walzer!" con cui viene dato il via alle danze.  

A rappresentare l'Italia al prestigioso Opernball di Vienna di quest'anno è stata Sara 

Spadaccini, studentessa romana iscritta al V anno del liceo classico "Anco Marzio" di Ostia. 

ottobre del Gran Ballo di Roma, per l'occasione è stata accompagnata da 

Lukas Weingartshofer, allievo della più famosa scuola di Ballo di Vienna, la Tanzschule, 

esi per il ballo di carnevale risale 

al XVIII secolo: indossare maschere e costumi era cosa riservata ai nobili in contesti privati.

Per amore di uguaglianza, l'imperatore Giuseppe II aprì a tutti gli eventi danzanti che si 

della Hofburg. In questo modo i viennesi ebbero modo di 

assistere a usi e costumi di queste feste, mantenendoli inalterati fino ai giorni nostri: dress-

code rigoroso, fanfara di apertura, ingresso delle debuttanti e dei cavalieri e la celebre 
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Ancora oggi in tutto il mondo è considerato il “Gran ballo” per eccellenza, e va in scena 

ogni anno nella capitale austriaca nella sera del giovedì grasso. E come da tradizione anche 

quest’anno una ragazza italiana ha preso parte a questo evento nato nel ‘700 ma che tuttora 

conserva il fascino della tradizione asburgica. 

Al suo debutto in Italia nel 2007, il Gran Gala Viennese di Roma, nasceva dall'esigenza di 

riassaporare i valori e le tradizioni dei balli viennesi permettendo a giovani ragazze, di età 

compresa tra i 15 e i 23 anni di essere protagoniste di una serata da sogno in occasione del 

loro primo Gran Ballo. Grazie al connubio e alla collaborazione tra Elvia Venosa, ideatrice 

dell’edizione italiana, l’Ambasciata d’Austria e la Città di Vienna, ogni anno una giovane 

coppia ha il grande privilegio di partecipare al “Ballo dei Balli”. 

Dei 7000 biglietti messi a disposizione per il pubblico ogni anno circa la metà viene 

acquistato all’estero a dimostrazione di quanto questo evento mondano sia amato e 

riconosciuto nel mondo. Ma la tradizione resta il cardine centrale di una serata unica nel suo 

genere, quando come da copione la fanfara saluta le alte cariche dello Stato e i suoi ospiti, lo 

spettacolo ha inizio: le oltre 140 coppie di debuttanti fanno il loro ingresso in sala, sfilando 

sulle note dell’orchestra sinfonica, le ragazze in abito bianco, con coroncina Swarovski sui 

capelli, i ragazzi in frac. Molti figli e figlie di famiglie che contano, ma anche giovani 

qualunque di tutte le regioni dell’Austria e anche dall’estero (provenienti da ogni parte del 

mondo). Le coppie di debuttanti che fino a quel momento sono rimaste a bordo sala iniziano 

a volteggiare e così la magia prende vita e l’incanto si ripete identico come ogni anno. 

(AGI) 

05 febbraio 2016 © 
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At the Grand Ball, the young Roman Sara 
Spadaccini makes her debut
BigItaly focus 
BigiItalyfocus is a daily news service offering
From Monday to Friday, BigItalyFocus provides

(5 February 2016) Music, evening dresses, elegance, and grace as the fanfare greets the highest 
offices of state and their guests. The show begins with over 140 couples makin
hall: as the girls wear a stylish and elegant white dress, with a Swarovski wreath in their hair, the boys, 
however, are all in white tie. This was Vienna last night, raptured in the fabulous atmosphere that kicks 
off the annual Grand Ball (Wiener Opernball) at the Vienna State Opera, held every year the Thursday 
before Ash Wednesday. Along with the New Year's Concert, the Opera Ball is one of the highlights of 
the Viennese carnival. The music accompanied the debutantes couples in th
timely magic and enchantment to life as every year. The event, screened live, brought together almost 
two million viewers from around the world. Representing Italy at the 79th Opera Ball in Vienna, there 
was Sara Spadaccini, a Roman student enrolled in the fifth year of the Liceo Classico "Anco Marzio" in 
Ostia. Sara, winner of the Grand Ball held in October in Rome was accompanied for the occasion by 
Lukas Weingartshofer, a pupil of Tanzschule, the most famous dance school of in Vi
conducted by Maestro Thomas Elmayer. Thanks to the combination and cooperation between Elvia 
Venosa, creator of the Italian edition, the Embassy of Austria and the City of Vienna, every year a 
young couple has the great privilege to participate i

THE WIENER OPERNBALL
The passion of the Viennese for the carnival ball dates back to the 18th century, when wearing masks 
and costumes was something reserved for noblemen and women in private contexts. For love of 
equality, Emperor Joseph II opened to all dance events held in 
all Viennese were able to take part in the practices and customs of these parties, keeping them 
unchanged to this day: a strict dress
followed by the famous exclamation "Alles Walzer!" which opens the dances. The appointment, even 
today, is considered all over the world the "grand ball" par excellence, and is staged every year in the 
Austrian capital in on Fat Thursday night. Last night's event was attended 
state, including the President of the Republic sitting in the box that was once that of the Emperor.

At the Grand Ball, the young Roman Sara 
Spadaccini makes her debut

offering informations and insights on the best of the italian
provides an information overview, ranged from development

(5 February 2016) Music, evening dresses, elegance, and grace as the fanfare greets the highest 
offices of state and their guests. The show begins with over 140 couples making their entrance in the 
hall: as the girls wear a stylish and elegant white dress, with a Swarovski wreath in their hair, the boys, 
however, are all in white tie. This was Vienna last night, raptured in the fabulous atmosphere that kicks 

nd Ball (Wiener Opernball) at the Vienna State Opera, held every year the Thursday 
before Ash Wednesday. Along with the New Year's Concert, the Opera Ball is one of the highlights of 
the Viennese carnival. The music accompanied the debutantes couples in their twirls, bringing old
timely magic and enchantment to life as every year. The event, screened live, brought together almost 
two million viewers from around the world. Representing Italy at the 79th Opera Ball in Vienna, there 

n student enrolled in the fifth year of the Liceo Classico "Anco Marzio" in 
Ostia. Sara, winner of the Grand Ball held in October in Rome was accompanied for the occasion by 
Lukas Weingartshofer, a pupil of Tanzschule, the most famous dance school of in Vi
conducted by Maestro Thomas Elmayer. Thanks to the combination and cooperation between Elvia 
Venosa, creator of the Italian edition, the Embassy of Austria and the City of Vienna, every year a 
young couple has the great privilege to participate in the "Ball of Balls". (PO / Gil)

The passion of the Viennese for the carnival ball dates back to the 18th century, when wearing masks 
and costumes was something reserved for noblemen and women in private contexts. For love of 
equality, Emperor Joseph II opened to all dance events held in the dance halls of Hofburg. In this way, 
all Viennese were able to take part in the practices and customs of these parties, keeping them 
unchanged to this day: a strict dress-code, opening fanfare, the entry of debutantes and suitors, 

s exclamation "Alles Walzer!" which opens the dances. The appointment, even 
today, is considered all over the world the "grand ball" par excellence, and is staged every year in the 
Austrian capital in on Fat Thursday night. Last night's event was attended by the highest offices of 
state, including the President of the Republic sitting in the box that was once that of the Emperor.

At the Grand Ball, the young Roman Sara 

italian presence in the world. 
development aid to made in Italy

(5 February 2016) Music, evening dresses, elegance, and grace as the fanfare greets the highest 
g their entrance in the 

hall: as the girls wear a stylish and elegant white dress, with a Swarovski wreath in their hair, the boys, 
however, are all in white tie. This was Vienna last night, raptured in the fabulous atmosphere that kicks 

nd Ball (Wiener Opernball) at the Vienna State Opera, held every year the Thursday 
before Ash Wednesday. Along with the New Year's Concert, the Opera Ball is one of the highlights of 

eir twirls, bringing old-
timely magic and enchantment to life as every year. The event, screened live, brought together almost 
two million viewers from around the world. Representing Italy at the 79th Opera Ball in Vienna, there 

n student enrolled in the fifth year of the Liceo Classico "Anco Marzio" in 
Ostia. Sara, winner of the Grand Ball held in October in Rome was accompanied for the occasion by 
Lukas Weingartshofer, a pupil of Tanzschule, the most famous dance school of in Vienna, and 
conducted by Maestro Thomas Elmayer. Thanks to the combination and cooperation between Elvia 
Venosa, creator of the Italian edition, the Embassy of Austria and the City of Vienna, every year a 

n the "Ball of Balls". (PO / Gil)

The passion of the Viennese for the carnival ball dates back to the 18th century, when wearing masks 
and costumes was something reserved for noblemen and women in private contexts. For love of 

the dance halls of Hofburg. In this way, 
all Viennese were able to take part in the practices and customs of these parties, keeping them 

code, opening fanfare, the entry of debutantes and suitors, 
s exclamation "Alles Walzer!" which opens the dances. The appointment, even 

today, is considered all over the world the "grand ball" par excellence, and is staged every year in the 
by the highest offices of 

state, including the President of the Republic sitting in the box that was once that of the Emperor.
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Al "Gran Ballo" 
volteggia la giovane 
romana Sara Spadaccini
BigItaly focus 
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane
italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì,
cooperazione al made in Italy

(5 febbraio 2016) Musica, abiti da sera, eleganza, grazia. La fanfara saluta le alte cariche dello Stato e i 
suoi ospiti. Lo spettacolo ha inizio: più di 140 coppie fanno il loro ingresso in sala, sfilando sulle note 
dell’orchestra sinfonica. Le ragazze indos
coroncina Swarovski. I ragazzi, invece, sono tutti in frac. Siamo a Vienna e in un atmosfera da favola 
prende il via il Gran Ballo (Wiener Opernball in tedesco): un evento annuale della società 
si tiene al Teatro dell’Opera di Vienna, il giovedì precedente al mercoledì delle Ceneri. Insieme al 
concerto di Capodanno, il ballo dell’opera è uno dei punti salienti del carnevale viennese. Partita la 
musica le coppie di debuttanti che fin
e così la magia prende vita e l’incanto si ripete identico come ogni anno. Eppure l’emozione per il 
pubblico in sala e per quello che segue l’evento in diretta (quasi due milioni di spettato
mondovisione è sempre grande. A rappresentare ieri 
quest’anno alla sua 79esima edizione 
del liceo classico "Anco Marzio" di Ostia
l’occasione è stata accompagnata da Lukas Weingartshofer, allievo della più famosa scuola di Ballo di 
Vienna, la Tanzschule, diretta dal maestro Thomas Elmayer. 
tra Elvia Venosa, ideatrice dell’edizione italiana, l’Ambasciata d’Austria e la Città di Vienna, ogni anno 
una giovane coppia ha il grande privilegio di partecipare al “Ballo dei Balli”. (PO / Gil)

SCHEDA / L’EVENTO
La passione dei viennesi per il ballo di carnevale risale al XVIII secolo: indossare maschere e costumi 
era cosa riservata ai nobili in contesti privati. Per amore di uguaglianza, l'imperatore Giuseppe II aprì a 
tutti gli eventi danzanti che si tenevano nei saloni delle feste della Hofbur

Al "Gran Ballo" 
volteggia la giovane 
romana Sara Spadaccini

quotidiane che offre informazioni e approfondimenti
venerdì, offre un panorama di informazione completo che

febbraio 2016) Musica, abiti da sera, eleganza, grazia. La fanfara saluta le alte cariche dello Stato e i 
suoi ospiti. Lo spettacolo ha inizio: più di 140 coppie fanno il loro ingresso in sala, sfilando sulle note 
dell’orchestra sinfonica. Le ragazze indossano un elegante e raffinato  abito bianco. Tra i capelli una 
coroncina Swarovski. I ragazzi, invece, sono tutti in frac. Siamo a Vienna e in un atmosfera da favola 
prende il via il Gran Ballo (Wiener Opernball in tedesco): un evento annuale della società 
si tiene al Teatro dell’Opera di Vienna, il giovedì precedente al mercoledì delle Ceneri. Insieme al 
concerto di Capodanno, il ballo dell’opera è uno dei punti salienti del carnevale viennese. Partita la 
musica le coppie di debuttanti che fino a quel momento sono rimaste a bordo sala iniziano a volteggiare 
e così la magia prende vita e l’incanto si ripete identico come ogni anno. Eppure l’emozione per il 
pubblico in sala e per quello che segue l’evento in diretta (quasi due milioni di spettato
mondovisione è sempre grande. A rappresentare ieri l’Italia al prestigioso Opernball di Vienna 
quest’anno alla sua 79esima edizione - è stata Sara Spadaccini: studentessa romana iscritta al V anno 
del liceo classico "Anco Marzio" di Ostia. Sara, vincitrice ad ottobre del Gran Ballo di Roma, per 
l’occasione è stata accompagnata da Lukas Weingartshofer, allievo della più famosa scuola di Ballo di 
Vienna, la Tanzschule, diretta dal maestro Thomas Elmayer. Grazie al connubio e alla collaboraz
tra Elvia Venosa, ideatrice dell’edizione italiana, l’Ambasciata d’Austria e la Città di Vienna, ogni anno 
una giovane coppia ha il grande privilegio di partecipare al “Ballo dei Balli”. (PO / Gil)

allo di carnevale risale al XVIII secolo: indossare maschere e costumi 
era cosa riservata ai nobili in contesti privati. Per amore di uguaglianza, l'imperatore Giuseppe II aprì a 
tutti gli eventi danzanti che si tenevano nei saloni delle feste della Hofburg. In questo modo i viennesi 

sul meglio della presenza 
che spazia dalle attività di 

febbraio 2016) Musica, abiti da sera, eleganza, grazia. La fanfara saluta le alte cariche dello Stato e i 
suoi ospiti. Lo spettacolo ha inizio: più di 140 coppie fanno il loro ingresso in sala, sfilando sulle note 

abito bianco. Tra i capelli una 
coroncina Swarovski. I ragazzi, invece, sono tutti in frac. Siamo a Vienna e in un atmosfera da favola 
prende il via il Gran Ballo (Wiener Opernball in tedesco): un evento annuale della società austriaca che 
si tiene al Teatro dell’Opera di Vienna, il giovedì precedente al mercoledì delle Ceneri. Insieme al 
concerto di Capodanno, il ballo dell’opera è uno dei punti salienti del carnevale viennese. Partita la 

o a quel momento sono rimaste a bordo sala iniziano a volteggiare 
e così la magia prende vita e l’incanto si ripete identico come ogni anno. Eppure l’emozione per il 
pubblico in sala e per quello che segue l’evento in diretta (quasi due milioni di spettatori) in 

l’Italia al prestigioso Opernball di Vienna  - giunto 
è stata Sara Spadaccini: studentessa romana iscritta al V anno 
. Sara, vincitrice ad ottobre del Gran Ballo di Roma, per 

l’occasione è stata accompagnata da Lukas Weingartshofer, allievo della più famosa scuola di Ballo di 
Grazie al connubio e alla collaborazione 

tra Elvia Venosa, ideatrice dell’edizione italiana, l’Ambasciata d’Austria e la Città di Vienna, ogni anno 
una giovane coppia ha il grande privilegio di partecipare al “Ballo dei Balli”. (PO / Gil)

allo di carnevale risale al XVIII secolo: indossare maschere e costumi 
era cosa riservata ai nobili in contesti privati. Per amore di uguaglianza, l'imperatore Giuseppe II aprì a 

g. In questo modo i viennesi 
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ebbero modo di assistere a usi e costumi di queste feste, mantenendoli inalterati fino ai giorni nostri: 
dress-code rigoroso, fanfara di apertura, ingresso delle debuttanti e dei cavalieri e la celebre 
esclamazione "Alles Walzer!" con cui viene dato il via alle danze. L’appuntamento,  ancora oggi, in tutto 
il mondo è considerato il “Gran ballo” per eccellenza, e va in scena ogni anno nella capitale austriaca 
nella sera del giovedì grasso.  All’evento di ieri sera erano presenti le massime cariche dello Stato, 
compreso il presidente della Repubblica che si è accomodato nel palco che un tempo era 
dell’Imperatore. In sala non è mancata tutta l’Austria che conta: personalità del mondo della finanza, 
della cultura, dello sport, della politica. 
(© 9Colonne - citare la fonte) 
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LAZIO

Charity: Roma,stasera Gran 
Ballo Viennese a sostegno 
bimbi malati

 (AGI) - Roma, 15 ott. -
Ballo Viennese di Roma questa sera nella splendida cornice dell'Acquario 
Romano. Ma prim'ancora dell'eleganza, della mondanita' e dello spettacolo c'e' 
la solidarieta': il ricavato dell'evento che ha in Elvia Venosa l'ideatrice e 
direttrice artistica sara' come sempre devoluto a sostegno di un ente benefico, e 
quest'anno la scelta e' caduta su "Make
sogno di un bambino affetto da patologie gravi o croniche. Si tratta di 
un'organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di eta' 
compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro 
sopravvivenza. E' presente in 50 Paesi nei
anni. Il Gran Gala Charity e' alla decima edizione, con il patrocinio della Citta' 
di Vienna, l'ambasciata d'Austria in Italia. Ventisei splendide ragazze, d'eta' 
compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da tante region
Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana 
protagoniste della cerimonia d'apertura, accompagnate questa volta dai 
"Giovani Militari del 1^Reggimento Granatieri di Sardegna", rappresentanti di 
una cavalleria sempre piu' ricercata tra le nuove generazioni. Il Gran Ballo 
Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti, e non solo, 
un'esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di 
comunicazione, divertimento e socializzazione. Per que
stato inserito nel programma che ricorda la "Grande Guerra", un modo quindi 
per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito 
in questi 100 anni trascorsi dal primo conflitto mondiale. Simbolo di que
legame saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati italiani, accompagnati 
dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata insieme. 
Per entrare davvero dentro questo mondo di solidarieta', a raccontare la sua 
esperienza con "Make-A
anni, affetta da osteosarcoma che nel 2013 espresse come desiderio proprio di 
partecipare a questo Gran Ballo. Ci sara' inoltre l'assegnazione del Premio 
Vindobona ad artisti e professionisti di

Charity: Roma,stasera Gran 
Ballo Viennese a sostegno 
bimbi malati

Appuntamento con il glamour e la magia del Gran 
Ballo Viennese di Roma questa sera nella splendida cornice dell'Acquario 
Romano. Ma prim'ancora dell'eleganza, della mondanita' e dello spettacolo c'e' 

solidarieta': il ricavato dell'evento che ha in Elvia Venosa l'ideatrice e 
direttrice artistica sara' come sempre devoluto a sostegno di un ente benefico, e 
quest'anno la scelta e' caduta su "Make-A-Wish Italia Onlus" per realizzare il 

affetto da patologie gravi o croniche. Si tratta di 
un'organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di eta' 
compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro 
sopravvivenza. E' presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 
anni. Il Gran Gala Charity e' alla decima edizione, con il patrocinio della Citta' 
di Vienna, l'ambasciata d'Austria in Italia. Ventisei splendide ragazze, d'eta' 
compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni italiane 
Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana - saranno le 
protagoniste della cerimonia d'apertura, accompagnate questa volta dai 
"Giovani Militari del 1^Reggimento Granatieri di Sardegna", rappresentanti di 

pre piu' ricercata tra le nuove generazioni. Il Gran Ballo 
Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti, e non solo, 
un'esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di 
comunicazione, divertimento e socializzazione. Per questa edizione l'evento e' 
stato inserito nel programma che ricorda la "Grande Guerra", un modo quindi 
per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito 
in questi 100 anni trascorsi dal primo conflitto mondiale. Simbolo di que
legame saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati italiani, accompagnati 
dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata insieme. 
Per entrare davvero dentro questo mondo di solidarieta', a raccontare la sua 

A-Wish Italia Onlus" ci sara' la mamma di Francesca, 17 
anni, affetta da osteosarcoma che nel 2013 espresse come desiderio proprio di 
partecipare a questo Gran Ballo. Ci sara' inoltre l'assegnazione del Premio 
Vindobona ad artisti e professionisti di fama italiana e internazionale per i 

Charity: Roma,stasera Gran 
Ballo Viennese a sostegno 

Appuntamento con il glamour e la magia del Gran 
Ballo Viennese di Roma questa sera nella splendida cornice dell'Acquario 
Romano. Ma prim'ancora dell'eleganza, della mondanita' e dello spettacolo c'e' 

solidarieta': il ricavato dell'evento che ha in Elvia Venosa l'ideatrice e 
direttrice artistica sara' come sempre devoluto a sostegno di un ente benefico, e 

Wish Italia Onlus" per realizzare il 
affetto da patologie gravi o croniche. Si tratta di 

un'organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di eta' 
compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro 

5 continenti e attiva in Italia da 12 
anni. Il Gran Gala Charity e' alla decima edizione, con il patrocinio della Citta' 
di Vienna, l'ambasciata d'Austria in Italia. Ventisei splendide ragazze, d'eta' 

i italiane - Lazio, 
saranno le 

protagoniste della cerimonia d'apertura, accompagnate questa volta dai 
"Giovani Militari del 1^Reggimento Granatieri di Sardegna", rappresentanti di 

pre piu' ricercata tra le nuove generazioni. Il Gran Ballo 
Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti, e non solo, 
un'esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di 

sta edizione l'evento e' 
stato inserito nel programma che ricorda la "Grande Guerra", un modo quindi 
per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito 
in questi 100 anni trascorsi dal primo conflitto mondiale. Simbolo di questo 
legame saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati italiani, accompagnati 
dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata insieme. 
Per entrare davvero dentro questo mondo di solidarieta', a raccontare la sua 

Wish Italia Onlus" ci sara' la mamma di Francesca, 17 
anni, affetta da osteosarcoma che nel 2013 espresse come desiderio proprio di 
partecipare a questo Gran Ballo. Ci sara' inoltre l'assegnazione del Premio 

fama italiana e internazionale per i 
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meriti conseguiti durante la loro carriera. Quest'anno emerge il nome di 
Giuliano Peparini, uno dei coreografi italiani piu' amati e apprezzati in Italia e 
all'estero, che attraverso il suo impegno in tv ha trasmesso ad un pubblico piu' 
ampio in modo diretto ed entusiasta la sua grande passione per la danza. Premio 
anche ad Anna Di Risio, non solo per le sue doti nella comunicazione, come 
ufficio stampa di importanti trasmissioni Rai ed eventi di fama internazionale, 
ma soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese di Roma un punto di 
riferimento nel panorama delle manifestazioni italiane. Come ogni anno 
numerose performance seguiranno la premiazione: fra queste, la straordinaria 
voce di Charles Kablan, secondo classificato aa "The Voice of Italy", talent 
canoro di Rai2. Non mancheranno di stupire con le loro esibizioni gli allievi del 
Balletto di Roma diretti da Paola Iorio. L'incanto e la magia dei Balli Viennesi 
saranno accompagnati dall'orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal 
Maestro Lorenzo Lupi che per tutta la sera scandiranno l'atmosfera romantica 
dell'evento. E al termine del Gran Gala si ballera' ancora a ritmo della musica di 
Alberto Laurenti e i suoi Rumba de Mar. (AGI) 
Vic 
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Gran ballo Viennese, sfilata di vip e debuttanti: vince la X 

edizione una ragazza romana • ROMA

SPETTACOLI e CULTURA - ROMA

Roma, sfilata di vip e debuttanti al 

Gran ballo Viennese: vince la X 
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ROMA - Roma, sfilata di vip e debuttanti al Gran ballo Vi...
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Roma, sfilata di vip e debuttanti al 

Gran ballo Viennese: vince la X 


      



  
 

      





di Vincenzo Castellano

Roma - Torna il Gran Ballo Viennese di Roma, quest'anno in favore di Make -A-Wish Italia, per realizzare il 

desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Ventisei ragazze d'età compresa tra i 15 ai 24 anni 

provenienti da tante Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana, sono state accompagnate dai 

militari del primo Reggimento Granatieri di Sardegna. A coronare il sogno di rappresentare l'Italia all'Opernball 

Vienna sarà la coppia formata da Carolina Salomoni, di Roma, e Marco Iovieno, da Positano. 

Roma, torna la magia senza tempo del Gran 

Ballo Viennese Il 15 ottobre all’Acquario Romano la X edizione del Gran Gala Charity 

di Redazione 1238 6 ore fa fonte ilVelino/AGV NEWS  Roma

•

Roma, 12:38 - 6 ore fa (AGV NEWS) Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo 

Viennese di Roma, il 15 ottobre nella splendida cornice dell’Acquario 

Romano. Giunto alla X edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso 

della capitale sarà presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli: 

showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono pronte a farvi sognare 

regalando al pubblico in sala una serata dal fascino straordinario. Elvia 

Venosa, ideatrice e direttore artistico dell'evento, condurrà per mano in 

quest’avventura le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni 

provenienti da tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, 

Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia d'apertura 

saranno accompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani Militari del 1° 
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Roma, torna la magia senza tempo del Gran 
Ballo Viennese 
Il 15 ottobre all’Acquario Romano la X edizione del Gran Gala Charity 

di Redazione 1238 6 ore fa fonte ilVelino/AGV NEWS  Roma
•

Roma, 12:38 - 6 ore fa (AGV NEWS) 

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo 
Viennese di Roma, il 15 ottobre nella splendida cornice dell’Acquario 
Romano. Giunto alla X edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso 
della capitale sarà presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli: 
showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono pronte a farvi sognare 
regalando al pubblico in sala una serata dal fascino straordinario. Elvia 
Venosa, ideatrice e direttore artistico dell'evento, condurrà per mano in 
quest’avventura le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni 
provenienti da tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, 
Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia d'apertura 
saranno accompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani Militari del 1° 
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bReggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una cavalleria sempre 
più ricercata tra le nuove generazioni. Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole 
essere per tutti i giovani partecipanti e non solo un’esortazione a ritrovare nel 
ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, divertimento e 
socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social 
network, dove il contatto umano è sempre più complesso il ballo di coppia 
rappresenta un modo sano, semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. 
Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la 
“Grande Guerra”, un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che 
Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni dal conflitto mondiale. 
Simbolo di questo legame saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati 
Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per condividere una 
piacevole serata insieme. 

Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di 
solidarietà: il ricavato dell’evento come ogni edizione sarà devoluto, infatti, a 
sostegno di un ente benefico, quest’anno a favore di “Make-A-Wish Italia 
Onlus”, per realizzare il sogno di un bambino affetto da patologie gravi o 
croniche. Un desiderio che si realizza è qualcosa che dura tutta la vita. È un 
potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le terapie e di 
ritrovare la speranza. “Make-A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non 
profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 
anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza. È 
presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 anni. E per entrare 
davvero dentro questo meraviglioso mondo di solidarietà, a raccontare la sua 
esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” ci sarà la mamma di Francesca, 
17 anni, affetta da Osteosarcoma che nel 2013 espresse come desiderio 
proprio di partecipare a questo Gran Ballo. 

Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del prestigioso Premio 
Vindobona ad artisti e professionisti di fama italiana e internazionale per i 
meriti conseguiti durante la loro carriera: emerge il nome e il grande talento 
artistico di uno dei coreografi italiani più amati e apprezzati in Italia e 
all’estero, Giuliano Peparini. Attraverso il suo impegno in TV ha trasmesso ad 
un pubblico più ampio, in modo diretto ed entusiasta la sua grande passione 
per la danza. La seconda assegnazione vuole premiare Anna Di Risio, non 
solo per le sue grandi doti di comunicatrice, come Ufficio Stampa di 
importanti trasmissioni Rai ed eventi di fama internazionale, ma soprattutto 
per aver reso il Gran Ballo Viennese di Roma un punto di riferimento nel 
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performance seguiranno la premiazione: fra queste direttamente da “The 
Voice of Italy”, la straordinaria voce di Charles Kablan, secondo classificato al 
talent canoro di Rai Due. Non mancheranno di stupire con le loro esibizioni, 
gli allievi del Balletto di Roma diretti da Paola Iorio. L’incanto e la magia dei 
Balli Viennesi saranno accompagnati dall’orchestra giovanile Pueri 
Symphonici diretta dal Maestro Lorenzo Lupi che per tutta la sera 
scandiranno l’atmosfera romantica dell’evento. Ma per chi avrà ancora voglia 
di scatenarsi sulla pista da ballo al termine del Gran Gala si ballerà ancora a 
ritmo della musica di Albero Laurenti e i suoi Rumba de Mar. Il Gran Ballo 
Viennese di Roma si svolge con il Patrocinio della Città di Vienna, 
l’Ambasciata D'Austria e in collaborazione con: Make-A-Wish Italia Onlus 
(www.makeawish.it). Un parterre d’eccezione farà da cornice ad una serata 
indimenticabile alla quale si potrà prendere parte contattando direttamente la 
Società organizzatrice, ai numeri 06 45494834 – 3453977364 o tramite 
l’acquisto online su www.granballoviennese.it
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di Vincenzo Castellano

Roma - Torna il Gran Ballo Viennese di Roma, quest'anno in favore di Make -A-Wish Italia, per realizzare il 

desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Ventisei ragazze d'età compresa tra i 15 ai 24 anni 

provenienti da tante Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana, sono state accompagnate dai 

militari del primo Reggimento Granatieri di Sardegna. A coronare il sogno di rappresentare l'Italia all'Opernball 

Vienna sarà la coppia formata da Carolina Salomoni, di Roma, e Marco Iovieno, da Positano. 
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Quest'anno l'evento è stato inserito nel programma di celebrazioni del centenario della "Grande Guerra", un modo 

per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni dal primo 

conflitto mondiale. Simbolo di questo legame sono stati quattro soldati austriaci e quattro soldati italiani, 

accompagnati dai loro comandanti. 
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"Make-A-Wish Italia Onlus" è un'organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di 

età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza. E' presente in 50 

Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 anni. A raccontare l'esperienza con "Make-A-Wish" è stata la mamma 

di Francesca, 17 anni, affetta da osteosarcoma, che nel 2013 espresse come desiderio proprio quello di partecipare 

a questo Gran Ballo. Un toccante racconto che ha convolto tutti i partecipanti. L'incanto e la magia dei Balli 

Viennesi e' stata ricreata attraverso l'orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro Lorenzo Lupi che 

per tutta la serata ha scandito l'atmosfera romantica dell'evento. (AGI)  
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•
ROMA

SPETTACOLI e CULTURA - ROMA

Roma, sfilata di vip e debuttanti al 
Gran ballo Viennese: vince la X 
edizione Carolina

Gran ballo Viennese, sfilata di vip...
PHOTOGALLERY

ROMA - Roma, sfilata di vip e debuttanti al Gran ballo Vi...

Roma, sfilata di vip e debuttanti al 
Gran ballo Viennese: vince la X 

Carolina Salomoni

Gran ballo Viennese, sfilata di vip...

Gran ballo Vi...

Roma, sfilata di vip e debuttanti al 
Gran ballo Viennese: vince la X 
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Roma, sfilata di vip e debuttanti a...
VIDEO

Ieri sera nella splendida cornice dell’Acquario Romano si è svolta la X edizione 
del Gran Ballo Viennese di Roma, quest’anno in favore di Make – A – Wish 
Italia, per realizzare il desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Il 
Gran Gala Charity con il suo fascino inimitabile è stato presentato anche 
quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli : showgirls e inviate televisive Rai. Molti gli 
ospiti presenti alla serata: Stefano D'Orazio dei Pooh con la moglie, lo 
schermidore Stefano Pantano con la moglie, il modello Brice Martinet con la 
moglie, la giornalista Carmen Lasorella, la conduttrice radiofonica Roberta Beta, 
i principiGiulio e Victoria  Torlonia. E molte cariche istituzionali austriache: S.E. 
René Pullitzer, Ambasciatore d'Austria in Italia, Renate Brauner, Assessore alle 
Finanze, l’Economia e gli Affari Internazionali della Regione di Vienna, Mag. 
John Gudenus, vicesindaco di Vienna e vicepresidente Regione Vienna. 
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Gran ballo Viennese, sfilata di vip e debuttanti: vince la X edizione una 
ragazza romana 

L'avventura. Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell'evento, ha condotto 
per mano in quest’avventura le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 
24 anni provenienti da tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, 
Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia 
d'apertura saranno accompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani 
Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una 
cavalleria sempre più ricercata tra le nuove generazioni. A coronare il sogno di 
rappresentare l’Italia all’Opernball Vienna la coppia formata da Carolina 
Salomoni, la giovane di Roma e Marco Iovieno da Positano. 
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partecipanti e non solo un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente 
mezzo di comunicazione, divertimento e socializzazione. In una realtà come 
quella attuale dominata dai social network, dove il contatto umano è sempre più 
complesso il ballo di coppia rappresenta un modo sano, semplice e genuino di 
stare insieme e divertirsi. Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti 
che ricordano la “Grande Guerra”, un modo per sottolineare il forte legame di 
amicizia che Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni dal conflitto 
mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati austriaci e quattro 
soldati Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per condividere una 
piacevole serata insieme. 

Il ricavato in beneficienza. Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un 
grande momento di solidarietà: il ricavato dell’evento come ogni edizione è stato 
devoluto, infatti, a sostegno di un ente benefico, quest’anno a favore di “Make-A-
Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno di un bambino affetto da patologie 
gravi o croniche. Un desiderio che si realizza è qualcosa che dura tutta la vita. E’ 
un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le terapie e di 
ritrovare la speranza. “Make-A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non profit 
che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, 
colpiti da malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza. E’ presente in 50 
Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 anni. 

Solidarietà. E per entrare davvero dentro questo meraviglioso mondo di 
solidarietà, a raccontare la sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” la 
mamma di Francesca, 17 anni, affetta da Osteosarcoma che nel 2013 espresse 
come desiderio proprio di partecipare a questo Gran Ballo. Un toccante racconto 
che ha convolto tutti i partecipanti. Per la X edizione non poteva mancare 
l’assegnazione del prestigioso Premio Vindobona ad artisti e professionisti di 
fama italiana e internazionale per i meriti conseguiti durante la loro carriera: a 
Giuliano Peparini che attraverso il suo impegno in TV ha trasmesso ad un 
pubblico più ampio, in modo diretto ed entusiasta la sua grande passione per la 
danza, e ad Anna Di Risio, non solo per le sue grandi doti di comunicatrice, 
come Ufficio Stampa di importanti trasmissioni  Rai ed eventi di fama 
internazionale, ma soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese di Roma un 
punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni italiane.  
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Gran ballo Viennese, sfilata di vip e debuttanti: vince la X 
edizione una ragazza romana 
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Gran ballo Viennese, sfilata di vip e debuttanti: vince la X edizione una ragazza romana 
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ELVIA VENOSA ED IL GRAN BALLO 
VIENNESE DI ROMA IL SOGNO DIVENTA 
REALTA’ 
 Andrea Gentili
  
 6 ottobre 2016 
  
 Festival / Eventi, News

Il prossimo 15 ottobre l’Acquario Romano ospiterà la decima edizione del Gran 
Ballo Viennese di Roma; l’evento che farà sognare ventisei ragazze di età 
compresa tra i 15 ed i 24 anni provenienti dalle varie regioni d’Italia che, avendo 
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obre l’Acquario Romano ospiterà la decima edizione del Gran 
Ballo Viennese di Roma; l’evento che farà sognare ventisei ragazze di età 
compresa tra i 15 ed i 24 anni provenienti dalle varie regioni d’Italia che, avendo 



ELVIA VENOSA ED IL GRAN BALLO 
VIENNESE DI ROMA IL SOGNO DIVENTA 

obre l’Acquario Romano ospiterà la decima edizione del Gran 
Ballo Viennese di Roma; l’evento che farà sognare ventisei ragazze di età 
compresa tra i 15 ed i 24 anni provenienti dalle varie regioni d’Italia che, avendo 
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si esibiranno nell’ambito dei festeggiamenti che ricordano la Grande Guerra per 
sottolineare il legame che unisce fortemente l’Italia all’Austria. 

Lucia e Luisa Nardelli, showgirls, inviate televisive Rai, presenteranno la serata che 
vuole essere per tutti i giovani partecipanti, e non solo per loro, un’esortazione a 
ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, divertimento e 
socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social network, 
dove il contatto umano è sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un 
modo sano, semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. 

Simbolicamente e fisicamente insieme quattro soldati austriaci e quattro soldati 
Italiani, accompagnati dai loro comandanti rappresenteranno l’amicizia tra due 
nazioni che un tempo erano nemiche e che ora si trovano, nell’occasione del Gran 
Ballo, a condividere una piacevole serata insieme. 

All’interno dell’evento colmo di eleganza, di mondanità,  di spettacolo è previsto 
anche  un grande momento di solidarietà: il ricavato della serata, come sempre, 
sarà devoluto  a sostegno di un ente benefico, quest’anno a favore di “Make-A-
Wish Italia Onlus”,  un’organizzazione non profit  presente in 50 Paesi nei 5 
continenti e attiva in Italia da 12 che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età 
compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro 
sopravvivenza; la mamma di mamma di Francesca, 17 anni, affetta da 
Osteosarcoma e che nel 2013 espresse come desiderio proprio di partecipare a 
questo Gran Ballo sarà presente alla serata nel corso della quale verrà anche 
assegnato il prestigioso Premio Vindobona a Giuliano Peparini per la danza e ad 
Anna Di Risio per aver reso reso il Gran Ballo Viennese di Roma un punto di 
riferimento nel panorama delle manifestazioni italiane. 

Charles Kablan, i Pueri Symphonici, i Rumba de Mar faranno da contorno alla 
serata che si svolgerà con il Patrocinio della Città di Vienna, l’Ambasciata D’Austria 
e in collaborazione con Make-A-Wish Italia Onlus (www.makeawish.it). 

Il parterre, veramente d’eccezione, farà da cornice ad una serata indimenticabile 
alla quale si potrà prendere parte contattando direttamente la Società 
organizzatrice, ai numeri 06 45494834 – 3453977364 o tramite l’acquisto online 
su www.granballoviennese.it
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ALL’ACQUARIO ROMANO LA DECIMA 
EDIZIONE DEL GRAN BALLO 
VIENNESE DI ROMA
Andrea Gentili  
16 ottobre 2016  
News  

La sera del 15 ottobre scorso, nella affascinante cornice 
dell’Acquario Romano, si è svolta la X edizione del Gran Ballo Viennese di Roma, quest’anno in 
favore di Make – A – Wish Italia,organizzazione che ha per scopo di realizzare il desiderio di 
bambini e ragazzi affetti da gravi e croniche patologie, una serata densa di inimitabile fascino 
presentata ancora una volta dalle brave Lucia e Luisa Nardelli.
La decima edizione dell’evento è quest’anno l’evento inserita nell’ambito dei festeggiamenti che 
ricordano la “Grande Guerra”, un modo, questo, per sottolineare il forte legame di amicizia che 
Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni dal conflitto mondiale: simbolo di q
legame quattro soldati austriaci e quattro soldati Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui 
convenuti per condividere insieme una piacevole serata.
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bambini e ragazzi affetti da gravi e croniche patologie, una serata densa di inimitabile fascino 

vento è quest’anno l’evento inserita nell’ambito dei festeggiamenti che 
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legame quattro soldati austriaci e quattro soldati Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui 
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Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell’evento, ha 
condotto per mano in quest’avventura le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni 
provenienti da varie regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e 
Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia d’apertura sono state accompagnate in questa 
speciale edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, 
rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata tra le nuove generazioni. 
Moltissimi gli ospiti presenti alla serata: Stefano D’Orazio dei Pooh con la moglie, lo 
schermidore Stefano Pantano con la moglie, il modello Brice Martinet con la moglie, la 
giornalista Carmen Lasorella, la conduttrice televisiva Camilla Nata, i principi Giulio e Victoria 
Torlonia, showgirls e varie inviate televisive Rai; molte le istituzioni giunte da Vienna: Renate 
Brauner, Assessore alle Finanze, l’Economia ed Affari Internazionali della Regione di Vienna, 
Mag. John GUDENUS, vicesindaco di Vienna e vicepresidente Regione Vienna oltre a S.E. 
René Pullitzer, Ambasciatore della repubblica d’Austria a Roma. 

La coppia formata da Martina Salomoni, di Roma e Marco 
Iovieno, da Positano, si è distinta come la più bella tra quelle in gara e sarà invitata a 
rappresentare l’Italia all’Opernball di Vienna. 
Non solo eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: il 
ricavato dell’evento come ogni edizione è stato devoluto, infatti, a sostegno di un ente benefico, 
quest’anno a favore di “Make-A-Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno di un bambino 
affetto da patologie gravi o croniche e perché un desiderio che si realizza è qualcosa che dura 
tutta la vita, é un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le terapie e di 
ritrovare la speranza. 
“Make-A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e 
ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro 
sopravvivenza: é presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 anni; a raccontare la 
sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” la mamma di Francesca, affetta da 
Osteosarcoma che nel 2013 espresse come desiderio proprio di partecipare a questo Gran Ballo: 
un toccante ricordo ed un momento che ha coinvolto tutti i partecipanti a questa decima edizione 
del Gran Ballo. 
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A latere della prestigiosa manifestazione l’assegnazione del 
prestigioso Premio Vindobona ad artisti e professionisti di fama italiana e internazionale per i 
meriti da loro conseguiti durante la carriera: quest’anno il Premio è stato consegnato a Giuliano 
Peparini per l’impegno profuso in TV che ha permesso di trasmettere al grande pubblico, in 
modo diretto ed entusiasta, la sua grande passione per la danza, e ad Anna Di Risio, che come 
Ufficio Stampa di importanti trasmissioni televisive Rai si è evidenziata per le sue grandi doti di 
comunicatrice e per aver reso il Gran Ballo Viennese di Roma un punto di riferimento nel 
panorama delle manifestazioni italiane ed internazionali. 
Nel corso della serata numerose le performances di attori e cantanti: fra queste, direttamente da 
“The Voice of Italy”, lo straordinario Charles Kablan, secondo classificato al talent canoro di Rai 
Due e le leggiadre esibizioni degli allievi del Balletto di Roma diretti da Paola Iorio. 
L’orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro Lorenzo Lupi attraverso le sue 
esibizioni ha magistralmente scandito l’atmosfera romantica dell’evento attraverso l’esecuzione 
di numerose musiche di balli viennesi; a finire, una scatenata esibizione di ballo da parte dei 
presenti, accompagnati dalle note dell’orchestra di Albero Laurenti e dei suoi Rumba de Mar. 
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Il sogno diventa realtà: Gran Ballo Viennese di Roma – X Edizione 

Pubblicato il 10 ottobre 2016 - da Redazione
Il 15 ottobre 
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Make- A -Wish Italia Onlus è l’ente beneficiario del Gran Ballo Viennese 
di Roma, X Edizione, per la realizzazione dei desideri dei bambini affetti 
da patologie gravi e croniche

di Marina d’Angerio di Sant’Adjutore

Siamo giunti all’ entusiasmante X edizione del “GRAN BALLO VIENNESE” 2016, il Gran 
Gala Charity più atteso e famoso della capitale, che si svolge con il Patrocinio della Città di 
Vienna e dell’Ambasciata D’Austria,di Roma Capitale, dell
della Difesa  e che  ha avuto corso nella magica ambientazione dell’ ‘ACQUARIO 
ROMANO’ di piazza Manfredo Fanti n.47, Roma. Splende sulla città eterna un’ incantevole 
notte di luna piena, ed un cielo trapuntato di stelle ha 
tanti bambini, affetti da patologie gravi o croniche, i quali con speranza e voglia di vivere e 
sognare, si sono rivolti a : ‘Make
Ballo Viennese’ di Roma, X ediz
presentazione del progetto benefico a favore di ‘ MAke
organizzazione no profit riconosciuta giuridicamente dalla Stato Italiano, che realizza i 
desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 17 anni, colpiti da malattie che 
mettono a rischio la loro sopravvivenza. Make
sede a Genova ed ha anche un ufficio a Milano; è presente su tutto il territorio Nazionale, 
attraverso un network di oltre 280 volontari attivi e collabora con i
pediatrici presenti su tutto il territorio Nazionale, dai quali riceve segnalazioni. 
L’appartenenza ad un’Organizzazione globale come quella di ‘Make
International’ (presente in 50 Paesi dei 5 continenti ed attiva in Italia da 12 anni), le 
permette la massima efficienza anche per i desideri più complessi ed in tutti i Paesi del 
mondo. ‘I sogni son desideri di felicità,’ anche Cinderella cantava così, ed infa
desiderio che si realizza, per un bambino malato gravemente, è qualcosa che dura tutta la 
vita. E’ un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le terapie e di 

Wish Italia Onlus è l’ente beneficiario del Gran Ballo Viennese 
di Roma, X Edizione, per la realizzazione dei desideri dei bambini affetti 
da patologie gravi e croniche    

di Sant’Adjutore

Siamo giunti all’ entusiasmante X edizione del “GRAN BALLO VIENNESE” 2016, il Gran 
Gala Charity più atteso e famoso della capitale, che si svolge con il Patrocinio della Città di 
Vienna e dell’Ambasciata D’Austria,di Roma Capitale, della Regione Lazio e del Ministero 

ha avuto corso nella magica ambientazione dell’ ‘ACQUARIO 
ROMANO’ di piazza Manfredo Fanti n.47, Roma. Splende sulla città eterna un’ incantevole 
notte di luna piena, ed un cielo trapuntato di stelle ha ascoltato ed esaudito i desideri di 
tanti bambini, affetti da patologie gravi o croniche, i quali con speranza e voglia di vivere e 
sognare, si sono rivolti a : ‘Make-A-Wish Italia Onlus’, che è l’Ente beneficiario del ‘Gran 
Ballo Viennese’ di Roma, X edizione.  Nel salone da ballo alle ore 20,15 si è tenuta la 
presentazione del progetto benefico a favore di ‘ MAke-A-Wish Italia Onlus’, un’ 
organizzazione no profit riconosciuta giuridicamente dalla Stato Italiano, che realizza i 

i di età compresa tra i 3 ed i 17 anni, colpiti da malattie che 
mettono a rischio la loro sopravvivenza. Make-A-Wish® Italia, è operativa dal 2004 con 
sede a Genova ed ha anche un ufficio a Milano; è presente su tutto il territorio Nazionale, 

network di oltre 280 volontari attivi e collabora con i  più importanti ospedali 
pediatrici presenti su tutto il territorio Nazionale, dai quali riceve segnalazioni. 
L’appartenenza ad un’Organizzazione globale come quella di ‘Make-A

national’ (presente in 50 Paesi dei 5 continenti ed attiva in Italia da 12 anni), le 
permette la massima efficienza anche per i desideri più complessi ed in tutti i Paesi del 
mondo. ‘I sogni son desideri di felicità,’ anche Cinderella cantava così, ed infa
desiderio che si realizza, per un bambino malato gravemente, è qualcosa che dura tutta la 
vita. E’ un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le terapie e di 

Wish Italia Onlus è l’ente beneficiario del Gran Ballo Viennese 
di Roma, X Edizione, per la realizzazione dei desideri dei bambini affetti 

Siamo giunti all’ entusiasmante X edizione del “GRAN BALLO VIENNESE” 2016, il Gran 
Gala Charity più atteso e famoso della capitale, che si svolge con il Patrocinio della Città di 

a Regione Lazio e del Ministero 
ha avuto corso nella magica ambientazione dell’ ‘ACQUARIO 

ROMANO’ di piazza Manfredo Fanti n.47, Roma. Splende sulla città eterna un’ incantevole 
ascoltato ed esaudito i desideri di 

tanti bambini, affetti da patologie gravi o croniche, i quali con speranza e voglia di vivere e 
Wish Italia Onlus’, che è l’Ente beneficiario del ‘Gran 

Nel salone da ballo alle ore 20,15 si è tenuta la 
Wish Italia Onlus’, un’ 

organizzazione no profit riconosciuta giuridicamente dalla Stato Italiano, che realizza i 
i di età compresa tra i 3 ed i 17 anni, colpiti da malattie che 

Wish® Italia, è operativa dal 2004 con 
sede a Genova ed ha anche un ufficio a Milano; è presente su tutto il territorio Nazionale, 

più importanti ospedali 
pediatrici presenti su tutto il territorio Nazionale, dai quali riceve segnalazioni. 

A-Wish® Foundation 
national’ (presente in 50 Paesi dei 5 continenti ed attiva in Italia da 12 anni), le 

permette la massima efficienza anche per i desideri più complessi ed in tutti i Paesi del 
mondo. ‘I sogni son desideri di felicità,’ anche Cinderella cantava così, ed infatti, un 
desiderio che si realizza, per un bambino malato gravemente, è qualcosa che dura tutta la 
vita. E’ un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le terapie e di 
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britrovare la speranza. “…e quando pensi di essere arrivata al punto più basso e ti sembra di non 
farcela davvero più, ricevi una telefonata da Make-A-Wish®, e ti chiedono quale desiderio 
potrebbe renderti felice. Ecco, in quel momento, dimentichi tutto, non ti senti più uno straccio e di 
colpo ritrovi la felicità e l’entusiasmo che avevi dimenticato. Io sarò loro grata per tutta la mia 
vita”,così scrive Gabrielle, Wish Child. Regalare dei sogni è una vera ‘Mission’ nella serata 
di gala del ‘Gran Ballo delle Debuttanti’. Per un bambino colpito da una patologia grave o 
cronica, affrontare la vita può essere molto difficile: le cure pesanti, i ricoveri frequenti gli 
fanno perdere la propria vita di bambino, la spensieratezza e talvolta anche la voglia di 
vivere. 

Ogni giorno Make-A-Wish® Italia s’impegna con passione, dedizione e professionalità per 
realizzare il desiderio del cuore, che tanti bambini esprimono, al fine di donare loro una 
vita migliore aiutandoli a ritrovare la speranza e cercando di essere più vicini anche alle 
loro famiglie, senza alcuna discriminazione di sesso, di razza, di credo religioso e di 
condizioni socio-economiche dei bambini, con grande serietà, onestà e riservatezza per la 
privacy dei piccoli. Un mondo di solidarietà si è riunito nel salone da ballo dei sogni 
incantati, e questa sera  la mamma di Francesca (una ragazza di 17 anni affetta da 
osteosarcoma, che nel 2013 espresse come desiderio del cuore, di poter partecipare a 
questo ‘Gran Ballo’), ci ha raccontato  la sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus”. 
La notte dei desideri sembra veramente aver contagiato tutti i presenti, come in una gara 
di staffetta magica: da Lucia e Luisa Nardelli, showgirls, inviate televisive Rai (le 
“Spytwins”), ad Elvia Venosa ,  ideatrice e direttore artistico dell’evento, (che ha condotto 
per mano, in quest’avventura, le 25 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni 
provenienti da tante regioni italiane: Campania,Lazio,Toscana, Lombardia, Liguria, Puglia, 
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b Sicilia); dalle 25 giovanissime ‘Debuttanti’ ai “Giovani Militari del 1° Reggimento Granatieri 
di Sardegna”, rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata dalle nuove 
generazioni; dai vincitori della X edizione del “Premio Vindobona”: Giuliano Peparini  
(grande talento artistico di uno dei coreografi italiani più amati ed apprezzati in Italia e 
all’estero) ed Anna Di Risio (per le sue grandi doti di comunicatrice, Ufficio Stampa di 
importanti trasmissioni Rai ed eventi di fama internazionale), che ha reso il ‘Gran Ballo 
Viennese’ di Roma un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni italiane, a 
Charles Kablan (secondo classificato al talent canoro di Rai Due :“The Voice of Italy”), che 
si è esibito con una meravigliosa performance; dagli allievi del ‘Balletto di Roma’, diretti da 
Paola Iorio, all’orchestra giovanile ‘Pueri Symphonici’, diretta dal Maestro Lorenzo Lupi , 
che per tutta la serata hanno scandito l’atmosfera romantica dell’evento accompagnando l’ 
incanto e la magia dei Balli Viennesi; da Albero Laurenti ed i suoi ‘Rumba de Mar’ a tutti i 
partecipanti; ed ancora dai quattro soldati Austriaci ai quattro soldati Italiani, che hanno 
aperto la serata con gli Inni, poichè l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che 
ricordano la “Grande Guerra”, un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che 
Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni dal conflitto mondiale. Una serata dal 
fascino straordinario anche questa X edizione del ‘Gran Ballo Viennese’ che veramente è 
entrata nell’anima di tutti portando una grande luce e tanta speranza per un mondo 
migliore dove i bambini abbiano la possibilità di essere felici. Anche tu puoi contribuire 
come volontario o con una libera donazione; a livello aziendale puoi diventare uno sponsor 
ed offrire i mezzi necessari per realizzare altri desideri di piccoli bimbi e donare loro un 
sorriso. A voi tutti : un grande SMILE! Grazie di esistere! 
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Federica Agnese Michele principessa al 
gran ballo viennese

La reatina Federica Agnese Michele sarà principessa per una notte in occasione del Gran 

Ballo Viennese di Roma, prestigioso evento Charity, gemellato con il celebre 

Vienna, in programma sabato prossimo 15 ottobre presso l'acquario romano.

austriaca dei balli viennesi è rappresentata in tutto il mondo, dopo Mosca, Praga, New York, 

Londra, Parigi, Bucarest, Tokyo, nel 2007 il testimone è passa

Ballo Viennese, unico ballo in Italia voluto dalla città di Vienna e dall'ambasciata d'Austria in 

Italia per rappresentare l'antica tradizione dei balli viennesi nel mondo e gemellato con il 

celebre Opernball ( Ballo dell'Opera

giornalistiche e di tutte le più importanti reti televisive nazionali ed austriache per il grande 

successo riscosso dalla manifestazione in questi otto anni ha reso il Gran Ballo Viennese di 

Federica Agnese Michele principessa al 
gran ballo viennese

La reatina Federica Agnese Michele sarà principessa per una notte in occasione del Gran 

Ballo Viennese di Roma, prestigioso evento Charity, gemellato con il celebre 

Vienna, in programma sabato prossimo 15 ottobre presso l'acquario romano.

austriaca dei balli viennesi è rappresentata in tutto il mondo, dopo Mosca, Praga, New York, 

Londra, Parigi, Bucarest, Tokyo, nel 2007 il testimone è passato a Roma con il famoso Gran 

Ballo Viennese, unico ballo in Italia voluto dalla città di Vienna e dall'ambasciata d'Austria in 

Italia per rappresentare l'antica tradizione dei balli viennesi nel mondo e gemellato con il 

celebre Opernball ( Ballo dell'Opera di Vienna). L'attenzione delle maggiore testate 

giornalistiche e di tutte le più importanti reti televisive nazionali ed austriache per il grande 

successo riscosso dalla manifestazione in questi otto anni ha reso il Gran Ballo Viennese di 

Federica Agnese Michele principessa al 

13/Ottobre/2016 - 16:33 

La reatina Federica Agnese Michele sarà principessa per una notte in occasione del Gran 

Ballo Viennese di Roma, prestigioso evento Charity, gemellato con il celebre Opernball di 

Vienna, in programma sabato prossimo 15 ottobre presso l'acquario romano. La tradizione 

austriaca dei balli viennesi è rappresentata in tutto il mondo, dopo Mosca, Praga, New York, 

to a Roma con il famoso Gran 

Ballo Viennese, unico ballo in Italia voluto dalla città di Vienna e dall'ambasciata d'Austria in 

Italia per rappresentare l'antica tradizione dei balli viennesi nel mondo e gemellato con il 

L'attenzione delle maggiore testate 

giornalistiche e di tutte le più importanti reti televisive nazionali ed austriache per il grande 

successo riscosso dalla manifestazione in questi otto anni ha reso il Gran Ballo Viennese di 
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b Roma uno degli eventi internazionali più prestigiosi ed ambiti. Una serata di eleganza e 

solidarietà in cui si danno appuntamento ogni anno personaggi del jet set, della nobiltà e dello 

show-biz, ma anche persone semplicemente desiderose di vivere una serata indimenticabile, 

sostenendo, tramite l'acquisto di un tavolo o di un biglietto d'ingresso, il progetto benefico della 

serata, obiettivo primario della stessa. L'evento è patrocinato dalla Città di Vienna, 

dall'ambasciata d'Austria, da Roma Capitale, dalla Provincia, dalla Regione Lazio, dal 

ministero della difesa, dal ministero degli affari esteri, dal ministero degli interni e dal ministero 

dei beni e delle attività culturali. Il ballo delle debuttanti è la tradizionale cerimonia d'apertura 

del Gran Ballo Viennese ed è sicuramente il momento più scenografico ed emozionante della 

serata, in cui giovani fanciulle in abito bianco, accompagnate da affascinanti allievi ufficiali in 

alta uniforme, vivono l'indimenticabile emozione del loro primo ballo, rievocando le splendide 

atmosfere della Vienna dei valzer di Strauss. 
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Eleganza e solidarietà per le 26 debuttanti al 
Gran Ballo Viennese di Roma 
17 ottobre 2016
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Gran Ballo Viennese di Roma: vince la coppia 
Carolina Salomoni - Marco Iovieno
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Gran Ballo Viennese di Roma tra eleganza e solidarietà 
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Gran Ballo Viennese di Roma, la manifestazione 
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eventinews24.com

GRAN BALLO VIENNESE DI ROMA 
@Granballoviennese

EventiNews 24.com 

 · Oct 10, 2016 

IL SOGNO DIVENTA REALTA’: GRAN BALLO VIENNESE DI ROMA 
Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile
ottobre alle 19.30 nella splendida cornice dell’Acquario Romano. Giunto alla X edizione il Gran Gala 
Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche quest’anno da
showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono pronte a farvi so
una serata dal fascino straordinario.
per mano in quest’avventura le 26 splendide ragazze,
tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani 
protagoniste della cerimonia d'apertura saranno accompagnate in questa speciale edizione dai
Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”
tra le nuove generazioni. Il Gran Ballo Viennese di Roma
non solo un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, divertimento 
e socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social network, dove il contatto umano 
è sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un modo sano, semplice e genuino di stare 
insieme e divertirsi. Quest’anno l’evento è stato inserito nei f
Guerra”, un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in 
questi 100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati austriaci e 
quattro soldati Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole 
serata insieme. Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: il 
ricavato dell’evento come ogni edizione sarà devoluto, infatti, a so
quest’anno a favore di “Make-A-Wish Italia Onlus”,

GRAN BALLO VIENNESE DI ROMA @glamour 
@Granballoviennese

IL SOGNO DIVENTA REALTA’: GRAN BALLO VIENNESE DI ROMA - X Edizion
Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo Viennese di Roma

nella splendida cornice dell’Acquario Romano. Giunto alla X edizione il Gran Gala 
Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli
showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono pronte a farvi sognare regalando al pubblico in sala 
una serata dal fascino straordinario. Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell'evento, condurrà 

26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da 
italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani 

protagoniste della cerimonia d'apertura saranno accompagnate in questa speciale edizione dai
Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata 

Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti e 
non solo un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, divertimento 

zzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social network, dove il contatto umano 
è sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un modo sano, semplice e genuino di stare 
insieme e divertirsi. Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la

un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in 
questi 100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati austriaci e 

i Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole 
serata insieme. Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: il 
ricavato dell’evento come ogni edizione sarà devoluto, infatti, a sostegno di un ente benefico, 

Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno di un bambino affetto da 

@glamour 

X Edizione
Gran Ballo Viennese di Roma, il 15 

nella splendida cornice dell’Acquario Romano. Giunto alla X edizione il Gran Gala 
Lucia e Luisa Nardelli: 

gnare regalando al pubblico in sala 
, ideatrice e direttore artistico dell'evento, condurrà 

d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da 
italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani 

protagoniste della cerimonia d'apertura saranno accompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani 
i una cavalleria sempre più ricercata 

vuole essere per tutti i giovani partecipanti e 
non solo un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, divertimento 

zzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social network, dove il contatto umano 
è sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un modo sano, semplice e genuino di stare 

esteggiamenti che ricordano la “Grande 
un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in 

questi 100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati austriaci e 
i Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole 

serata insieme. Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: il 
stegno di un ente benefico, 

per realizzare il sogno di un bambino affetto da 
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b patologie gravi o croniche. Un desiderio che si realizza è qualcosa che dura tutta la vita. E’ un potente 
pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le terapie e di ritrovare la speranza. “Make-A-
Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età 
compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza. E’ presente 
in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 anni. E per entrare davvero dentro questo 
meraviglioso mondo di solidarietà, a raccontare la sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” ci 
sarà la mamma di Francesca, 17 anni, affetta da Osteosarcoma che nel 2013 espresse come desiderio 
proprio di partecipare a questo Gran Ballo. Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del 
prestigioso Premio Vindobona ad artisti e professionisti di fama italiana e internazionale per i meriti 
conseguiti durante la loro carriera: emerge il nome e il grande talento artistico di uno dei coreografi 
italiani più amati e apprezzati in Italia e all’estero,Giuliano Peparini. Attraverso il suo impegno in TV ha 
trasmesso ad un pubblico più ampio, in modo diretto ed entusiasta la sua grande passione per la 
danza. La seconda assegnazione vuole premiare Anna Di Risio, non solo per le sue grandi doti di 
comunicatrice, come Ufficio Stampa di importanti trasmissioni  
Rai ed eventi di fama internazionale, ma soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese di Roma un 
punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni italiane. Come ogni anno numerose 
performance seguiranno la premiazione: fra queste direttamente da “The Voice of Italy”, la straordinaria 
voce di Charles Kablan, secondo classificato al talent canoro di Rai Due. Non mancheranno di stupire 
con le loro esibizioni, gli allievi del Balletto di Roma diretti da Paola Iorio. L’incanto e la magia dei Balli 
Viennesi saranno accompagnati dall’orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro Lorenzo 
Lupi che per tutta la sera scandiranno l’atmosfera romantica dell’evento. Ma per chi avrà ancora voglia 
di scatenarsi sulla pista da ballo al termine del Gran Gala si ballerà ancora a ritmo della musica 
di Albero Laurenti e i suoiRumba de Mar. Il Gran Ballo Viennese di Roma si svolge con il Patrocinio 
della Città di Vienna, l’Ambasciata D'Austria e in collaborazione con: Make-A-Wish Italia 
Onlus(www.makeawish.it). Un parterre d’eccezione farà da cornice ad una serata indimenticabile alla 
quale si potrà prendere parte contattando direttamente la Società organizzatrice, ai numeri 06 
45494834 – 3453977364 o tramite l’acquisto online su www.granballoviennese.it 


93

r
a

ss
eg

n
a

 s
ta

m
pa

 w
e

bEXPERIENTIAE  
Experientiae: tutto ciò che proviamo, gustiamo, ammiriamo. Ciò che entra a far parte della nostra 
vita. Le nostre esperienze ci rendono chi siamo. 

IL SOGNO DIVENTA REALTA’: GRAN 
BALLO VIENNESE DI ROMA
Scritto il 10 ottobre 2016 by Davide Marcatelli  
Con grande piacere,  il 15 ottobre siamo stati invitati al Gran Ballo Viennese di Roma  che 
si terrà nella splendida cornice dell’Acquario Romano. Giunto alla X edizione il Gran Gala 
Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche quest’anno da Lucia e 
Luisa Nardelli: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono pronte a farvi sognare 
regalando al pubblico in sala una serata dal fascino straordinario. 

Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell’evento, condurrà per mano in 
quest’avventura le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da 
tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le 
giovani protagoniste della cerimonia d’apertura saranno accompagnate in questa speciale 
edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, 
rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata tra le nuove generazioni. 

Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti e non solo 
un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, 
divertimento e socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social 
network, dove il contatto umano è sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un 
modo sano, semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. 
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Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la “Grande Guerra”,
un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in 
questi 100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati 
austriaci e quattro soldati Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per 
condividere una piacevole serata insieme. 

Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: il 
ricavato dell’evento come ogni edizione sarà devoluto, infatti, a sostegno di un ente 
benefico, quest’anno a favore di “Make-A-Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno di 
un bambino affetto da patologie gravi o croniche. Un desiderio che si realizza è qualcosa 
che dura tutta la vita. E’ un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare 
le terapie e di ritrovare la speranza. “Make-A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non 
profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti 
da malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza. E’ presente in 50 Paesi nei 5 
continenti e attiva in Italia da 12 anni. E per entrare davvero dentro questo meraviglioso 
mondo di solidarietà, a raccontare la sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” ci 
sarà la mamma di Francesca, 17 anni, affetta da Osteosarcoma che nel 2013 espresse 
come desiderio proprio di partecipare a questo Gran Ballo. 

Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del prestigioso Premio Vindobona
ad artisti e professionisti di fama italiana e internazionale per i meriti conseguiti durante la 
loro carriera: emerge il nome e il grande talento artistico di uno dei coreografi italiani più 
amati e apprezzati in Italia e all’estero,Giuliano Peparini. Attraverso il suo impegno in TV 
ha trasmesso ad un pubblico più ampio, in modo diretto ed entusiasta la sua grande 
passione per la danza. La seconda assegnazione vuole premiare Anna Di Risio, non solo 
per le sue grandi doti di comunicatrice, come Ufficio Stampa di importanti trasmissioni rai 
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bed eventi di fama internazionale, ma soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese di 
Roma un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni italiane. 

Come ogni anno numerose performance seguiranno la premiazione: fra queste 
direttamente da “The Voice of Italy”, la straordinaria voce di Charles Kablan, secondo 
classificato al talent canoro di Rai Due. Non mancheranno di stupire con le loro esibizioni, 
gli allievi del Balletto di Roma diretti da Paola Iorio. L’incanto e la magia dei Balli Viennesi 
saranno accompagnati dall’orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro 
Lorenzo Lupi che per tutta la sera scandiranno l’atmosfera romantica dell’evento. Ma per 
chi avrà ancora voglia di scatenarsi sulla pista da ballo al termine del Gran Gala si ballerà 
ancora a ritmo della musica di Albero Laurenti e i suoi Rumba de Mar. 

Il Gran Ballo Viennese di Roma sarà una serata magica, un evento unico, scintillante, 
romantico e dal fascino intramontabile organizzato come sempre con grande cura dei 
particolari in un luogo incantevole come quello dell’Acquario Romano 
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Fattitaliani.it
Plurisettimanale di Cultura e Leggibilità 

DOMENICA 16 OTTOBRE 2016 

GRAN BALLO VIENNESE DI ROMA, X EDIZIONE A 
FAVORE DI MAKE -A-WISH ITALIA 

(video) Ieri sera nella splendida cornice dell’Acquario Romano si è svolta la X edizione del 
Gran Ballo Viennese di Roma, quest’anno in favore di Make -A-Wish Italia, per realizzare il 
desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Il Gran Gala Charity con il suo fascino 
inimitabile è stato presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli showgirls e inviate 
televisive Rai. 
Molti gli ospiti presenti alla serata: Stefano D'Orazio dei Pooh con la moglie, lo schermidore 
Stefano Pantano con la moglie, il modello Brice Martinet con la moglie, la giornalista Carmen 
Lasorella, la conduttrice radiofonica Roberta Beta, i principi Giulio e Victoria Torlonia. 
E molte cariche istituzionali austriache: S.E. René Pullitzer, Ambasciatore d'Austria in Italia, 
Renate Brauner, Assessore alle Finanze, l’Economia e gli Affari Internazionali della Regione di 
Vienna, Mag. John GUDENUS, vicesindaco di Vienna e vicepresidente Regione Vienna. 

Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell'evento, ha condotto per mano in 
quest’avventura le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da 
tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le 
giovani protagoniste della cerimonia d'apertura saranno accompagnate in questa speciale 
edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una 
cavalleria sempre più ricercata tra le nuove generazioni. A coronare il sogno di rappresentare 
l’Italia all’Opernball Vienna la coppia formata da Martina Salomoni, la giovane di Roma e 
Marco Iovieno da Positano. 
Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti e non solo 
un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, divertimento 
e socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social network, dove il 
contatto umano è sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un modo sano, 
semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. 
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b Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la “Grande Guerra”, un 
modo per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in questi 
100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati austriaci e 
quattro soldati Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per condividere una 
piacevole serata insieme. 
Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: il ricavato 
dell’evento come ogni edizione è stato devoluto, infatti, a sostegno di un ente benefico, 
quest’anno a favore di “Make-A-Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno di un bambino 
affetto da patologie gravi o croniche. Un desiderio che si realizza è qualcosa che dura tutta la 
vita. E’ un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le terapie e di 
ritrovare la speranza. “Make-A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non profit che realizza i 
desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono 
a rischio la loro sopravvivenza. E’ presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 
anni. E per entrare davvero dentro questo meraviglioso mondo di solidarietà, a raccontare la 
sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” la mamma di Francesca, 17 anni, affetta da 
Osteosarcoma che nel 2013 espresse come desiderio proprio di partecipare a questo Gran 
Ballo. Un toccante racconto che ha convolto tutti i partecipanti. Per la X edizione non poteva 
mancare l’assegnazione del prestigioso Premio Vindobona ad artisti e professionisti di fama 
italiana e internazionale per i meriti conseguiti durante la loro carriera: a Giuliano Peparini che 
attraverso il suo impegno in TV ha trasmesso ad un pubblico più ampio, in modo diretto ed 
entusiasta la sua grande passione per la danza, e ad Anna Di Risio, non solo per le sue grandi 
doti di comunicatrice, come Ufficio Stampa di importanti trasmissioni 
 Rai ed eventi di fama internazionale, ma soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese di 
Roma un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni italiane. 
Come ogni anno numerose performance hanno seguito la premiazione: fra queste 
direttamente da “The Voice of Italy”, la straordinaria voce di Charles Kablan, secondo 
classificato al talent canoro di Rai Due. Non mancheranno di stupire con le loro esibizioni, gli 
allievi del Balletto di Roma diretti da Paola Iorio. L’incanto e la magia dei Balli Viennesi 
saranno accompagnati dall’orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro Lorenzo 
Lupi che per tutta la sera scandiranno l’atmosfera romantica dell’evento. Ma per chi avrà 
ancora voglia di scatenarsi sulla pista da ballo al termine del Gran Gala si ballerà ancora a 
ritmo della musica di Albero Laurenti e i suoi Rumba de Mar. 
Il Gran Ballo Viennese di Roma si è svolto con il Patrocinio della Città di Vienna, l’Ambasciata 
D'Austria, il Patrocinio di Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale e in 
collaborazione con: Make-A-Wish Italia Onlus (www.makeawish.it).Un parterre d’eccezione 
farà da cornice ad una serata indimenticabile alla quale si potrà prendere parte contattando 
direttamente la Società organizzatrice, ai numeri 06 45494834 - 3453977364 o tramite 
l’acquisto online suwww.granballoviennese.it
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Gran Ballo Viennese delle debuttanti a Roma
  

| Foto
Sabato 15 Ottobre 2016 nella splendida cornice dell’Acquario Romano si terrà il Gran 
Ballo Viennese 

GRAN BALLO VIENNESE DI ROMA 

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile
Roma, il 15 ottobre nella splendida cornice dell’
Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale
Lucia e Luisa Nardelli: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono pronte a farvi 
sognare regalando al pubblico in sala una serata dal fascino straordinario.

Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell'even
le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni italiane: 
Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della 
cerimonia d'apertura saranno accompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani Militari 
del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una cavalleria sempre più 
ricercata tra le nuove generazioni.

Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani p
un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, divertimento 
e socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social network, dove il 
contatto umano è sempre più complesso il ballo d
semplice e genuino di stare insieme e divertirsi.

ROMA MILANO  

Gran Ballo Viennese delle debuttanti a Roma

2016 nella splendida cornice dell’Acquario Romano si terrà il Gran 

ROMA - X Edizione

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo Viennese di 
nella splendida cornice dell’Acquario Romano. Giunto alla X edizione il 

Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche quest’anno da 
: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono pronte a farvi 

sognare regalando al pubblico in sala una serata dal fascino straordinario.

Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell'evento, condurrà per mano in quest’avventura 
le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni italiane: 
Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della 

anno accompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani Militari 
del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una cavalleria sempre più 
ricercata tra le nuove generazioni.

Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti e non solo 
un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, divertimento 
e socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social network, dove il 
contatto umano è sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un modo sano, 
semplice e genuino di stare insieme e divertirsi.

Gran Ballo Viennese delle debuttanti a Roma

2016 nella splendida cornice dell’Acquario Romano si terrà il Gran 

Gran Ballo Viennese di 
. Giunto alla X edizione il 

presentato anche quest’anno da 
: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono pronte a farvi 

sognare regalando al pubblico in sala una serata dal fascino straordinario.

to, condurrà per mano in quest’avventura 
le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni italiane: 
Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della 

anno accompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani Militari 
del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una cavalleria sempre più 

artecipanti e non solo 
un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, divertimento 
e socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social network, dove il 

i coppia rappresenta un modo sano, 
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b Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la “Grande 
Guerra”, un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno 
costruito in questi 100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro 
soldati austriaci e quattro soldati Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per 
condividere una piacevole serata insieme. 

Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: il 
ricavato dell’evento come ogni edizione sarà devoluto, infatti, a sostegno di un ente benefico, 
quest’anno a favore di “Make-A-Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno di un bambino 
affetto da patologie gravi o croniche. Un desiderio che si realizza è qualcosa che dura tutta la 
vita. E’ un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le terapie e di 
ritrovare la speranza. “Make-A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non profit che realizza i 
desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono 
a rischio la loro sopravvivenza. E’ presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 
anni. E per entrare davvero dentro questo meraviglioso mondo di solidarietà, a raccontare la 
sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” ci sarà la mamma di Francesca, 17 anni, 
affetta da Osteosarcoma che nel 2013 espresse come desiderio proprio di partecipare a 
questo Gran Ballo. 

Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del prestigioso Premio Vindobona ad 
artisti e professionisti di fama italiana e internazionale per i meriti conseguiti durante la loro 
carriera: emerge il nome e il grande talento artistico di uno dei coreografi italiani più amati e 
apprezzati in Italia e all’estero, Giuliano Peparini. Attraverso il suo impegno in TV ha 
trasmesso ad un pubblico più ampio, in modo diretto ed entusiasta la sua grande passione per 
la danza. La seconda assegnazione vuole premiare Anna Di Risio, non solo per le sue grandi 
doti di comunicatrice, come Ufficio Stampa di importanti trasmissioni 

Rai ed eventi di fama internazionale, ma soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese di 
Roma un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni italiane. 

Come ogni anno numerose performance seguiranno la premiazione: fra queste 
direttamente da “The Voice of Italy”, la straordinaria voce di Charles Kablan, secondo 
classificato al talent canoro di Rai Due. Non mancheranno di stupire con le loro esibizioni, gli 
allievi del Balletto di Roma diretti da Paola Iorio. L’incanto e la magia dei Balli Viennesi 
saranno accompagnati dall’orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro Lorenzo 
Lupi che per tutta la sera scandiranno l’atmosfera romantica dell’evento. Ma per chi avrà 
ancora voglia di scatenarsi sulla pista da ballo al termine del Gran Gala si ballerà ancora a 
ritmo della musica di Albero Laurenti e i suoi Rumba de Mar. 

  

Il Gran Ballo Viennese di Roma si svolge con il Patrocinio della Città di Vienna, l’Ambasciata 
D'Austria e in collaborazione con: Make-A-Wish Italia Onlus (www.makeawish.it). Un parterre 
d’eccezione farà da cornice ad una serata indimenticabile alla quale si potrà prendere parte 
contattando direttamente la Società organizzatrice, ai numeri 06 45494834 – 3453977364 o 
tramite l’acquisto online su www.granballoviennese.it 

GUARDA TUTTE LE FOTO
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Rieti, una giovane reatina
al "Gran Ballo Viennese" 
in scena a Roma

RIETI - Ci sarà anche una reatina, Federica Agnese Michele "principessa per 
una notte", nel del Gran Ballo Viennese di Roma, gemellato con l'Opernball di 
Vienna. 
La tradizione austriaca dei Balli Viennesi è rappresentata in tutto il mondo: dopo 
Mosca, Praga, New York, Londra, Parigi, Bucarest, Tokyo, nel 2007 il testimone 
è passato a Roma con il "Gran Ballo Viennese", unico ballo in Italia voluto dalla 
città di Vienna e dall'Ambasciata d'Austria in Italia per rappresentare l'antica 
tradizione dei Balli Viennesi nel mondo e gemellato con il Ballo dell'Opera di 
Vienna. 

"Una serata di eleganza e solidarietà - si spiega in una nota - in cui si danno 
appuntamento ogni anno personaggi del jet set, della nobiltà e dello show-biz, 
ma anche persone semplicemente desiderose di vivere una serata 
indimenticabile, sostenendo, tramite l'acquisto di un tavolo o di un biglietto 
d'ingresso, il progetto benefico della serata, obiettivo primario della stessa. 
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bL'evento è patrocinato dalla Città di Vienna, dall'Ambasciata d'Austria, da Roma 
Capitale, dalla Provincia, dalla Regione Lazio, dal Ministero della Difesa, dal 
Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero degli Interni e dal Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali. Il Ballo delle Debuttanti è la tradizionale cerimonia 
d'apertura del Gran Ballo Viennese ed è sicuramente il momento più 
scenografico ed emozionante della serata, in cui giovani fanciulle in abito 
bianco, accompagnate da affascinanti allievi ufficiali in alta uniforme, vivono 
l'indimenticabile emozione del loro primo Ballo, rievocando le splendide 
atmosfere della Vienna dei Valzer di Strauss". 
Venerdì 7 Ottobre 2016 - Ultimo aggiornamento: 19:18  
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TORNA L’EVENTO BENEFICO “IL GRAN 
BALLO VIENNESE DI ROMA”. PEPARINI 
RICEVE IL PREMIO VINDOBONA

PREMIATA ANCHE ANNA DI RISIO PER LE DOTI DI

IL SOGNO DIVENTA REALTÀ: GRAN BALLO VIENNESE DI ROMA 

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile 
Roma, il 15 ottobre alle 19.30
X edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche 
quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli
pronte a farvi sognare regalando al pubblico in sala u

Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell’evento, condurrà per mano in 
quest’avventura le 26 splendide ragazze
tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia
giovani protagoniste della cerimonia d’apertura saranno accompagnate in questa speciale 
edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”
rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata

TORNA L’EVENTO BENEFICO “IL GRAN 
BALLO VIENNESE DI ROMA”. PEPARINI 
RICEVE IL PREMIO VINDOBONA

PREMIATA ANCHE ANNA DI RISIO PER LE DOTI DI COMUNICATRICE

Comunicato stampa: 

IL SOGNO DIVENTA REALTÀ: GRAN BALLO VIENNESE DI ROMA 

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo Viennese di 
alle 19.30 nella splendida cornice dell’Acquario Romano. Giunto alla 

X edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche 
Lucia e Luisa Nardelli: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono 

pronte a farvi sognare regalando al pubblico in sala una serata dal fascino straordinario.

, ideatrice e direttore artistico dell’evento, condurrà per mano in 
26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da 

tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le 
giovani protagoniste della cerimonia d’apertura saranno accompagnate in questa speciale 

“Giovani Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”
rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata tra le nuove generazioni.

TORNA L’EVENTO BENEFICO “IL GRAN 
BALLO VIENNESE DI ROMA”. PEPARINI 



COMUNICATRICE

IL SOGNO DIVENTA REALTÀ: GRAN BALLO VIENNESE DI ROMA – X Edizione

Gran Ballo Viennese di 
Romano. Giunto alla 

X edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche 
: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono 

na serata dal fascino straordinario.

, ideatrice e direttore artistico dell’evento, condurrà per mano in 
dai 15 ai 24 anni provenienti da 

, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le 
giovani protagoniste della cerimonia d’apertura saranno accompagnate in questa speciale 

“Giovani Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, 
tra le nuove generazioni.
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bIl Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti e non solo 
un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, 
divertimento e socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social 
network, dove il contatto umano è sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un 
modo sano, semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. 

Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la “Grande Guerra”,
un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in 
questi 100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati 
austriaci e quattro soldati Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per 
condividere una piacevole serata insieme. 

Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: il 
ricavato dell’evento come ogni edizione sarà devoluto, infatti, a sostegno di un ente 
benefico, quest’anno a favore di “Make-A-Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno di 
un bambino affetto da patologie gravi o croniche. Un desiderio che si realizza è qualcosa 
che dura tutta la vita. È un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare 
le terapie e di ritrovare la speranza. “Make-A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non 
profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti 
da malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza. È presente in 50 Paesi nei 5 
continenti e attiva in Italia da 12 anni. E per entrare davvero dentro questo meraviglioso 
mondo di solidarietà, a raccontare la sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” ci 
sarà la mamma di Francesca, 17 anni, affetta da Osteosarcoma che nel 2013 espresse 
come desiderio proprio di partecipare a questo Gran Ballo. 

Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del prestigioso Premio Vindobona
ad artisti e professionisti di fama italiana e internazionale per i meriti conseguiti durante la 
loro carriera: emerge il nome e il grande talento artistico di uno dei coreografi italiani più 
amati e apprezzati in Italia e all’estero, Giuliano Peparini. Attraverso il suo impegno in TV 
ha trasmesso ad un pubblico più ampio, in modo diretto ed entusiasta la sua grande 
passione per la danza. La seconda assegnazione vuole premiare Anna Di Risio, non solo 
per le sue grandi doti di comunicatrice, come Ufficio Stampa di importanti trasmissioni Rai 
ed eventi di fama internazionale, ma soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese di 
Roma un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni italiane. 

Come ogni anno numerose performance seguiranno la premiazione: fra queste 
direttamente da “The Voice of Italy”, la straordinaria voce di Charles Kablan, secondo 
classificato al talent canoro di Rai Due. Non mancheranno di stupire con le loro esibizioni, 
gli allievi del Balletto di Roma diretti da Paola Iorio. L’incanto e la magia dei Balli Viennesi 
saranno accompagnati dall’orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro 
Lorenzo Lupi che per tutta la sera scandiranno l’atmosfera romantica dell’evento. Ma per 
chi avrà ancora voglia di scatenarsi sulla pista da ballo al termine del Gran Gala si ballerà 
ancora a ritmo della musica di Albero Laurenti e i suoiRumba de Mar. 

Il Gran Ballo Viennese di Roma si svolge con il Patrocinio della Città di Vienna, 
l’Ambasciata D’Austria e in collaborazione con: Make-A-Wish Italia Onlus 
(www.makeawish.it). Un parterre d’eccezione farà da cornice ad una serata 
indimenticabile alla quale si potrà prendere parte contattando direttamente la Società 
organizzatrice, ai numeri 06 45494834 – 3453977364 o tramite l’acquisto online su 
www.granballoviennese.it
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giovedì 6 ottobre 2016 

IL SOGNO DIVENTA REALTA’: GRAN BALLO 
VIENNESE DI ROMA - X Edizione  

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo Viennese di 
Roma, il 15 ottobre 
alle 19.30 
nella splendida cornice dell’Acquario Romano. Giunto alla X edizione il Gran Gala Charity 
più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa 
Nardelli: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono pronte a farvi sognare 
regalando al pubblico in sala una serata dal fascino straordinario. 

Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell'evento, condurrà per mano in 
quest’avventura le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da 
tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le 
giovani protagoniste della cerimonia d'apertura saranno accompagnate in questa speciale 
edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di 
una cavalleria sempre più ricercata tra le nuove generazioni. 

Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti e non solo 
un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, 
divertimento e socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social 
network, dove il contatto umano è sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un 
modo sano, semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. 
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Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la “Grande Guerra”, 
un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in 
questi 100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati 
austriaci e quattro soldati Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per 
condividere una piacevole serata insieme. 

Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: il 
ricavato dell’evento come ogni edizione sarà devoluto, infatti, a sostegno di un ente 
benefico, quest’anno a favore di “Make-A-Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno di un 
bambino affetto da patologie gravi o croniche. Un desiderio che si realizza è qualcosa che 
dura tutta la vita. E’ un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le 
terapie e di ritrovare la speranza. “Make-A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non 
profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti 
da malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza. E’ presente in 50 Paesi nei 5 
continenti e attiva in Italia da 12 anni. E per entrare davvero dentro questo meraviglioso 
mondo di solidarietà, a raccontare la sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” ci 
sarà la mamma di Francesca, 17 anni, affetta da Osteosarcoma che nel 2013 espresse 
come desiderio proprio di partecipare a questo Gran Ballo. 

Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del prestigioso Premio Vindobona 
ad artisti e professionisti di fama italiana e internazionale per i meriti conseguiti durante la 
loro carriera: emerge il nome e il grande talento artistico di uno dei coreografi italiani più 
amati e apprezzati in Italia e all’estero, Giuliano Peparini. Attraverso il suo impegno in TV 
ha trasmesso ad un pubblico più ampio, in modo diretto ed entusiasta la sua grande 
passione per la danza. La seconda assegnazione vuole premiare Anna Di Risio, non solo 
per le sue grandi doti di comunicatrice, come Ufficio Stampa di importanti trasmissioni 

Rai ed eventi di fama internazionale, ma soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese 
di Roma un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni italiane. 

Come ogni anno numerose performance seguiranno la premiazione: fra queste 
direttamente da “The Voice of Italy”, la straordinaria voce diCharles Kablan, secondo 
classificato al talent canoro di Rai Due. Non mancheranno di stupire con le loro esibizioni, 
gli allievi del Balletto di Roma diretti da Paola Iorio. L’incanto e la magia dei Balli Viennesi 
saranno accompagnati dall’orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro 
Lorenzo Lupi che per tutta la sera scandiranno l’atmosfera romantica dell’evento. Ma per 
chi avrà ancora voglia di scatenarsi sulla pista da ballo al termine del Gran Gala si ballerà 
ancora a ritmo della musica di Albero Laurenti e i suoi Rumba de Mar. 

Il Gran Ballo Viennese di Roma si svolge con il Patrocinio della Città di Vienna, 
l’Ambasciata D'Austria e in collaborazione con: Make-A-Wish Italia Onlus 
(www.makeawish.it). Un parterre d’eccezione farà da cornice ad una serata 
indimenticabile alla quale si potrà prendere parte contattando direttamente la Società 
organizzatrice, ai numeri 06 45494834 – 3453977364 o tramite l’acquisto online 
su www.granballoviennese.it
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MARTEDÌ, 18 OTTOBRE 2016 00:00

Gran ballo viennese di Roma: vince la X 
Edizione del Gala Charity In favore di 
Make A Wish Italia una ragazza romana 
Martina Salomoni 
 (0 votes) 

Ieri sera nella splendida cornice dell’Acquario Romano si è svolta la X edizione del 
Gran Ballo Viennese di Roma, quest’anno in favore di Make – A – Wish Italia, per 
realizzare il desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie.
Il Gran Gala Charity con il suo fascino inimitabile è stato presentato anche quest’anno da 
Lucia e Luisa Nardelli: showgirls e inviate televisive Rai. Molti gli ospiti presenti alla serata: 
Stefano D’Orazio dei Pooh con la moglie, lo schermidore Stefano Pantano con la moglie, il 
modello Brice Martinet con la moglie, la giornalista Carmen Lasorella, la conduttrice 
radiofonica Roberta Beta, i principi Giulio e Victoria Torlonia. E molte cariche istituzionali 
austriache: S.E. René Pullitzer, Ambasciatore d’Austria in Italia, Renate Brauner, 
Assessore alle Finanze, l’Economia e gli Affari Internazionali della Regione di Vienna, 
Mag. John GUDENUS, vicesindaco di Vienna e vicepresidente Regione Vienna.
Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell’evento, ha condotto per mano in 
quest’avventura le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da 
tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le 
giovani protagoniste della cerimonia d’apertura saranno accompagnate in questa speciale 
edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di 
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rappresentare l’Italia all’Opernball Vienna la coppia formata da Martina Salomoni, la 
giovane di Roma e Marco Iovieno da Positano.
Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti e non solo 
un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, 
divertimento e socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social 
network, dove il contatto umano è sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un 
modo sano, semplice e genuino di stare insieme e divertirsi.
Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la “Grande Guerra”, 
un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in 
questi 100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati 
austriaci e quattro soldati Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per 
condividere una piacevole serata insieme.
Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: il 
ricavato dell’evento come ogni edizione è stato devoluto, infatti, a sostegno di un ente 
benefico, quest’anno a favore di “Make-A-Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno di un 
bambino affetto da patologie gravi o croniche. Un desiderio che si realizza è qualcosa che 
dura tutta la vita. E’ un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le 
terapie e di ritrovare la speranza. “Make-A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non 
profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti 
da malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza. E’ presente in 50 Paesi nei 5 
continenti e attiva in Italia da 12 anni. E per entrare davvero dentro questo meraviglioso 
mondo di solidarietà, a raccontare la sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” la 
mamma di Francesca, 17 anni, affetta da Osteosarcoma che nel 2013 espresse come 
desiderio proprio di partecipare a questo Gran Ballo. Un toccante racconto che ha 
convolto tutti i partecipanti. Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del 
prestigioso Premio Vindobona ad artisti e professionisti di fama italiana e internazionale 
per i meriti conseguiti durante la loro carriera: a Giuliano Peparini che attraverso il suo 
impegno in TV ha trasmesso ad un pubblico più ampio, in modo diretto ed entusiasta la 
sua grande passione per la danza, e ad Anna Di Risio, non solo per le sue grandi doti di 
comunicatrice, come Ufficio Stampa di importanti trasmissioni 
  
Rai ed eventi di fama internazionale, ma soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese 
di Roma un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni italiane.
Come ogni anno numerose performance hanno seguito la premiazione: fra queste 
direttamente da “The Voice of Italy”, la straordinaria voce di Charles Kablan, secondo 
classificato al talent canoro di Rai Due. Non mancheranno di stupire con le loro esibizioni, 
gli allievi del Balletto di Roma diretti da Paola Iorio. L’incanto e la magia dei Balli Viennesi 
saranno accompagnati dall’orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro 
Lorenzo Lupi che per tutta la sera scandiranno l’atmosfera romantica dell’evento. Ma per 
chi avrà ancora voglia di scatenarsi sulla pista da ballo al termine del Gran Gala si ballerà 
ancora a ritmo della musica di Albero Laurenti e i suoi Rumba de Mar.
Il Gran Ballo Viennese di Roma si è svolto con il Patrocinio della Città di Vienna, 
l’Ambasciata D’Austria, il Patrocinio di Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale 
e in collaborazione con: Make-A-Wish Italia Onlus (www.makeawish.it).Un parterre 
d’eccezione farà da cornice ad una serata indimenticabile alla quale si potrà prendere 
parte contattando direttamente la Società organizzatrice, ai numeri 06 45494834 – 
3453977364 o tramite l’acquisto online suwww.granballoviennese.it
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•

Due giovani toscane principesse di una notte in 
favore di Make a Wish Italia - Gran ballo viennese di 
Roma
ATTUALITÀ lunedì 10 ottobre 2016 0

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo Viennese di Roma, il 15 ottobre nella 
splendida cornice dell’Acquario Romano. Giunto alla X edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale 
sarà presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono pronte a 
farvi sognare regalando al pubblico in sala una serata dal fascino straordinario. 

Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell'evento, condurrà per mano in quest’avventura le 26 splendide ragazze, 
d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, 
Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia d'apertura saranno accompagnate in questa speciale edizione 
dai “Giovani Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata tra 
le nuove generazioni. 

Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti e non solo un’esortazione a ritrovare nel ballo 
di coppia un potente mezzo di comunicazione, divertimento e socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata 
dai social network, dove il contatto umano è sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un modo sano, 
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Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la “Grande Guerra”, un modo per sottolineare il 
forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di questo 
legame saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per 
condividere una piacevole serata insieme. 

Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: il ricavato dell’evento come ogni 
edizione sarà devoluto, infatti, a sostegno di un ente benefico, quest’anno a favore di “Make-A-Wish Italia Onlus”, per 
realizzare il sogno di un bambino affetto da patologie gravi o croniche. Un desiderio che si realizza è qualcosa che dura 
tutta la vita. E’ un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le terapie e di ritrovare la speranza. 
“Make-A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra 
i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza. E’ presente in 50 Paesi nei 5 continenti e 
attiva in Italia da 12 anni. E per entrare davvero dentro questo meraviglioso mondo di solidarietà, a raccontare la sua 
esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” ci sarà la mamma di Francesca, 17 anni, affetta da Osteosarcoma che nel 
2013 espresse come desiderio proprio di partecipare a questo Gran Ballo. 

Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del prestigioso Premio Vindobona ad artisti e professionisti di 
fama italiana e internazionale per i meriti conseguiti durante la loro carriera: emerge il nome e il grande talento artistico di 
uno dei coreografi italiani più amati e apprezzati in Italia e all’estero, Giuliano Peparini. Attraverso il suo impegno in TV 
ha trasmesso ad un pubblico più ampio, in modo diretto ed entusiasta la sua grande passione per la danza. La seconda 
assegnazione vuole premiare Anna Di Risio, non solo per le sue grandi doti di comunicatrice, come Ufficio Stampa di 
importanti trasmissioni 

Rai ed eventi di fama internazionale, ma soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese di Roma un punto di riferimento 
nel panorama delle manifestazioni italiane. 

Come ogni anno numerose performance seguiranno la premiazione: fra queste direttamente da “The Voice of Italy”, la 
straordinaria voce di Charles Kablan, secondo classificato al talent canoro di Rai Due. Non mancheranno di stupire con 
le loro esibizioni, gli allievi del Balletto di Roma diretti da Paola Iorio. L’incanto e la magia dei Balli Viennesi saranno 
accompagnati dall’orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro Lorenzo Lupi che per tutta la sera 
scandiranno l’atmosfera romantica dell’evento. Ma per chi avrà ancora voglia di scatenarsi sulla pista da ballo al termine 
del Gran Gala si ballerà ancora a ritmo della musica di Albero Laurenti e i suoi Rumba de Mar. 

Il Gran Ballo Viennese di Roma si svolge con il Patrocinio della Città di Vienna, l’Ambasciata D'Austria, il Patrocinio di 
Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale e in collaborazione con: Make-A-Wish Italia Onlus 
(www.makeawish.it). Un parterre d’eccezione farà da cornice ad una serata indimenticabile alla quale si potrà prendere 
parte contattando direttamente la Società organizzatrice, ai numeri 06 45494834 – 3453977364 o tramite l’acquisto 
online su www.granballoviennese.it 
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ROMA, SFILATA DI
BALLO VIENNESE:
SALOMONI 
Home » Televisione » Roma, sfilata di vip e debuttanti al Gran ballo Viennese: vince la X 
edizione Carolina Salomoni 

ROMA, SFILATA DI VIP
VIENNESE: VINCE LA X
16 ottobre 2016 
Ieri sera nella splendida cornice
BalloViennese di Roma, quest’anno in favore di Make 
il desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Il Gran Gala Charity con il suo 
fascino inimitabile è stato presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli : 
showgirls e inviate televisive Rai. Molti gli ospiti presenti alla serata: Stefano D’Orazio dei 
Pooh con la moglie, lo schermidore Stefano Pantano con la moglie, il modello Brice 
Martinet con la moglie, la giornalista Carmen Lasorella, la conduttrice radiofonica Roberta 
Beta, i principiGiulio e Victoria 
Pullitzer, Ambasciatore d’Austria in Italia, Renate Brauner, Assessore alle Finanze, 
l’Economia e gli Affari Internazionali della Regione di Vienna, Mag.
L’avventura. John Gudenus, vicesindaco di Vienna e vicepresidente Regione Vienna. Elvia 
Venosa, ideatrice e direttore artistico dell’evento, ha condotto per mano in quest’avventura 

  

DI VIP E DEBUTTANTI AL
VIENNESE: VINCE LA X EDIZIONE

Roma, sfilata di vip e debuttanti al Gran ballo Viennese: vince la X 

ROMA, SFILATA DI VIP E DEBUTTANTI AL GRAN
VIENNESE: VINCE LA X EDIZIONE MARTINA SAL

Ieri sera nella splendida cornice dell’Acquario Romano si è svolta la X edizione
di Roma, quest’anno in favore di Make – A – Wish Italia, per realizzare 

di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Il Gran Gala Charity con il suo 
fascino inimitabile è stato presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli : 

ve Rai. Molti gli ospiti presenti alla serata: Stefano D’Orazio dei 
Pooh con la moglie, lo schermidore Stefano Pantano con la moglie, il modello Brice 
Martinet con la moglie, la giornalista Carmen Lasorella, la conduttrice radiofonica Roberta 

Giulio e Victoria Torlonia. E molte cariche istituzionali austriache: S.E. René 
Pullitzer, Ambasciatore d’Austria in Italia, Renate Brauner, Assessore alle Finanze, 
l’Economia e gli Affari Internazionali della Regione di Vienna, Mag.

n Gudenus, vicesindaco di Vienna e vicepresidente Regione Vienna. Elvia 
Venosa, ideatrice e direttore artistico dell’evento, ha condotto per mano in quest’avventura 

AL GRAN 
EDIZIONE MARTINA 

Roma, sfilata di vip e debuttanti al Gran ballo Viennese: vince la X 

E DEBUTTANTI AL GRAN BALLO 
EDIZIONE MARTINA SALOMONI 

edizione del Gran 
Wish Italia, per realizzare 

di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Il Gran Gala Charity con il suo 
fascino inimitabile è stato presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli : 

ve Rai. Molti gli ospiti presenti alla serata: Stefano D’Orazio dei 
Pooh con la moglie, lo schermidore Stefano Pantano con la moglie, il modello Brice 
Martinet con la moglie, la giornalista Carmen Lasorella, la conduttrice radiofonica Roberta 

Torlonia. E molte cariche istituzionali austriache: S.E. René 
Pullitzer, Ambasciatore d’Austria in Italia, Renate Brauner, Assessore alle Finanze, 

n Gudenus, vicesindaco di Vienna e vicepresidente Regione Vienna. Elvia 
Venosa, ideatrice e direttore artistico dell’evento, ha condotto per mano in quest’avventura 
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italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani 
protagoniste della cerimonia d’apertura saranno accompagnate in questa 
speciale edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, 
rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata tra le nuove generazioni. A coronare 
il sogno di rappresentare l’Italia all’Opernball Vienna la coppia formata 
da Caroilna Salomoni, la giovane di Roma e Marco Iovieno da Positano. 
Gran ballo. Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti e 
non solo un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, 
divertimento e socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social 
network, dove il contatto umano è sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un 
modo sano, semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. Quest’anno l’evento è stato 
inserito nei festeggiamenti che ricordano la “Grande Guerra”, un modo per sottolineare il 
forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni dal conflitto 
mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati 
Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata 
insieme. 
Il ricavato in beneficienza. Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande 
momento di solidarietà: il ricavato dell’evento come ogni edizione è stato devoluto, infatti, 
a sostegno di un ente benefico, quest’anno a favore di “Make-A-Wish Italia Onlus”, per 
realizzare il sogno di un bambino affetto da patologie gravi o croniche. Un desiderio che 
si realizza è qualcosa che dura tutta la vita. E’ un potente pensiero positivo che dà la forza 
di lottare, di affrontare le terapie e di ritrovare la speranza. “Make-A-Wish Italia Onlus” è 
un’organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa 
tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza. E’ 
presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 anni. 
Solidarietà. E per entrare davvero dentro questo meraviglioso mondo di solidarietà, a 
raccontare la sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” la mamma di Francesca, 17 
anni, affetta da Osteosarcoma che nel 2013 espresse come desiderio proprio di 
partecipare a questo Gran Ballo. Un toccante racconto che ha convolto tutti i partecipanti. 
Per la X edizionenon poteva mancare l’assegnazione del prestigioso Premio Vindobona 
ad artisti e professionisti di fama italiana e internazionale per i meriti conseguiti durante la 
loro carriera: a Giuliano Peparini che attraverso il suo impegno in TV ha trasmesso ad un 
pubblico più ampio, in modo diretto ed entusiasta la sua grande passione per la danza, e 
ad Anna Di Risio, non solo per le sue grandi doti di comunicatrice, come Ufficio Stampa di 
importanti trasmissioni  Rai ed eventi di fama internazionale, ma soprattutto per aver reso 
il Gran Ballo Viennese di Roma un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni 
italiane. 
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L'Artista  







“Gran Ballo Viennese di Roma” – 
Principesse per una Notte 
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Il sogno diventa realta’: Gran Ballo 
Viennese di Roma - X edizione 

• Mercoledì, 05 Ottobre 2016 19:29 

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo 
Viennese di Roma, il 15 ottobre alle 19.30 nella splendida cornice 
dell’Acquario Romano. Giunto alla X edizione il Gran Gala Charity più 
atteso e famoso della capitale sarà presentato anche quest’anno da Lucia 
e Luisa Nardelli: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono pronte 
a farvi sognare regalando al pubblico in sala una serata dal fascino 
straordinario. 

Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell'evento, condurrà per mano 
in quest’avventura le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 
anni provenienti da tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, 
Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia 
d'apertura saranno accompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani 
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cavalleria sempre più ricercata tra le nuove generazioni. 

Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti 
e non solo un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo 
di comunicazione, divertimento e socializzazione. In una realtà come 
quella attuale dominata dai social network, dove il contatto umano è 
sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un modo sano, 
semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. 

Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la 
“Grande Guerra”, un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che 
Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni dal conflitto mondiale. 
Simbolo di questo legame saranno quattro soldati austriaci e quattro 
soldati Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per 
condividere una piacevole serata insieme. 

Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di 
solidarietà: il ricavato dell’evento come ogni edizione sarà devoluto, infatti, 
a sostegno di un ente benefico, quest’anno a favore di“Make-A-Wish Italia 
Onlus”, per realizzare il sogno di un bambino affetto da patologie gravi o 
croniche. Un desiderio che si realizza è qualcosa che dura tutta la vita. E’ 
un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le 
terapie e di ritrovare la speranza. “Make-A-Wish Italia Onlus” è 
un’organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di 
età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la 
loro sopravvivenza. E’ presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia 
da 12 anni. E per entrare davvero dentro questo meraviglioso mondo di 
solidarietà, a raccontare la sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” 
ci sarà la mamma di Francesca, 17 anni, affetta da Osteosarcoma che nel 
2013 espresse come desiderio proprio di partecipare a questo Gran Ballo. 

Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del prestigioso 
Premio Vindobona ad artisti e professionisti di fama italiana e 
internazionale per i meriti conseguiti durante la loro carriera: emerge il 
nome e il grande talento artistico di uno dei coreografi italiani più amati e 
apprezzati in Italia e all’estero, Giuliano Peparini. Attraverso il suo impegno 
in TV ha trasmesso ad un pubblico più ampio, in modo diretto ed 
entusiasta la sua grande passione per la danza. 

La seconda assegnazione vuole premiare Anna Di Risio, non solo per le 
sue grandi doti di comunicatrice, come Ufficio Stampa di importanti 
trasmissioni Rai ed eventi di fama internazionale, ma soprattutto per aver 
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b Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una 
cavalleria sempre più ricercata tra le nuove generazioni. 

Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti 
e non solo un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo 
di comunicazione, divertimento e socializzazione. In una realtà come 
quella attuale dominata dai social network, dove il contatto umano è 
sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un modo sano, 
semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. 

Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la 
“Grande Guerra”, un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che 
Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni dal conflitto mondiale. 
Simbolo di questo legame saranno quattro soldati austriaci e quattro 
soldati Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per 
condividere una piacevole serata insieme. 

Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di 
solidarietà: il ricavato dell’evento come ogni edizione sarà devoluto, infatti, 
a sostegno di un ente benefico, quest’anno a favore di“Make-A-Wish Italia 
Onlus”, per realizzare il sogno di un bambino affetto da patologie gravi o 
croniche. Un desiderio che si realizza è qualcosa che dura tutta la vita. E’ 
un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le 
terapie e di ritrovare la speranza. “Make-A-Wish Italia Onlus” è 
un’organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di 
età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la 
loro sopravvivenza. E’ presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia 
da 12 anni. E per entrare davvero dentro questo meraviglioso mondo di 
solidarietà, a raccontare la sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” 
ci sarà la mamma di Francesca, 17 anni, affetta da Osteosarcoma che nel 
2013 espresse come desiderio proprio di partecipare a questo Gran Ballo. 

Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del prestigioso 
Premio Vindobona ad artisti e professionisti di fama italiana e 
internazionale per i meriti conseguiti durante la loro carriera: emerge il 
nome e il grande talento artistico di uno dei coreografi italiani più amati e 
apprezzati in Italia e all’estero, Giuliano Peparini. Attraverso il suo impegno 
in TV ha trasmesso ad un pubblico più ampio, in modo diretto ed 
entusiasta la sua grande passione per la danza. 

La seconda assegnazione vuole premiare Anna Di Risio, non solo per le 
sue grandi doti di comunicatrice, come Ufficio Stampa di importanti 
trasmissioni Rai ed eventi di fama internazionale, ma soprattutto per aver 
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Glamour per il Gran Ballo Viennese di Roma

Glamour per il Gran Ballo Viennese di Roma
Redazione 7 ottobre 2016  

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo Viennese di Roma, il 
15 ottobre alle 19.30 nella splendida cornice dell’Acquario Romano. Giunto alla X edizione il Gran 
Gala Charity più atteso e famoso della capitale sarà prese
Nardelli: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono pronte a farvi sognare regalando al 
pubblico in sala una serata dal fascino straordinario.

Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell’evento, co
splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni italiane: Lazio, 
Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia 
d’apertura saranno accompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani Militari del 1° 
Reggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata tra le 
nuove generazioni. 

Glamour per il Gran Ballo Viennese di Roma

Glamour per il Gran Ballo Viennese di Roma

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo Viennese di Roma, il 
nella splendida cornice dell’Acquario Romano. Giunto alla X edizione il Gran 

Gala Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa 
Nardelli: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono pronte a farvi sognare regalando al 
pubblico in sala una serata dal fascino straordinario.

Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell’evento, condurrà per mano in quest’avventura le 26 
splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni italiane: Lazio, 
Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia 

ccompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani Militari del 1° 
Reggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata tra le 

Glamour per il Gran Ballo Viennese di Roma

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo Viennese di Roma, il 
nella splendida cornice dell’Acquario Romano. Giunto alla X edizione il Gran 

ntato anche quest’anno da Lucia e Luisa 
Nardelli: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono pronte a farvi sognare regalando al 

ndurrà per mano in quest’avventura le 26 
splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni italiane: Lazio, 
Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia 

ccompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani Militari del 1° 
Reggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata tra le 
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Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti e non solo 
un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, divertimento e 
socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social network, dove il contatto 
umano è sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un modo sano, semplice e genuino di 
stare insieme e divertirsi. 

Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la “Grande Guerra”, un modo 
per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni dal 
conflitto mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati 
Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata insieme. 

Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: il ricavato 
dell’evento come ogni edizione sarà devoluto, infatti, a sostegno di un ente benefico, quest’anno a 
favore di “Make-A-Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno di un bambino affetto da patologie 
gravi o croniche. Un desiderio che si realizza è qualcosa che dura tutta la vita. E’ un potente 
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A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di 
età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza. E’ 
presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 anni. E per entrare davvero dentro questo 
meraviglioso mondo di solidarietà, a raccontare la sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” 
ci sarà la mamma di Francesca, 17 anni, affetta da Osteosarcoma che nel 2013 espresse come 
desiderio proprio di partecipare a questo Gran Ballo. 

Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del prestigioso Premio Vindobona ad artisti e 
professionisti di fama italiana e internazionale per i meriti conseguiti durante la loro carriera: 
emerge il nome e il grande talento artistico di uno dei coreografi italiani più amati e apprezzati in 
Italia e all’estero, Giuliano Peparini. Attraverso il suo impegno in TV ha trasmesso ad un pubblico 
più ampio, in modo diretto ed entusiasta la sua grande passione per la danza. La seconda 
assegnazione vuole premiare Anna Di Risio, non solo per le sue grandi doti di comunicatrice, come 
Ufficio Stampa di importanti trasmissioni 

Rai ed eventi di fama internazionale, ma soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese di Roma 
un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni italiane. 

Come ogni anno numerose performance seguiranno la premiazione: fra queste direttamente da “The 
Voice of Italy”, la straordinaria voce di Charles Kablan, secondo classificato al talent canoro di Rai 
Due. Non mancheranno di stupire con le loro esibizioni, gli allievi del Balletto di Roma diretti da 
Paola Iorio. L’incanto e la magia dei Balli Viennesi saranno accompagnati dall’orchestra giovanile 
Pueri Symphonici diretta dal Maestro Lorenzo Lupi che per tutta la sera scandiranno l’atmosfera 
romantica dell’evento. Ma per chi avrà ancora voglia di scatenarsi sulla pista da ballo al termine del 
Gran Gala si ballerà ancora a ritmo della musica di Albero Laurenti e i suoi Rumba de Mar. 

Il Gran Ballo Viennese di Roma si svolge con il Patrocinio della Città di Vienna, l’Ambasciata 
D’Austria e in collaborazione con: Make-A-Wish Italia Onlus (www.makeawish.it). Un parterre 
d’eccezione farà da cornice ad una serata indimenticabile alla quale si potrà prendere parte 
contattando direttamente la Società organizzatrice, ai numeri 06 45494834 – 3453977364 o tramite 
l’acquisto online su www.granballoviennese.it
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• CHARLES, DOPO LA TV C’È SERIATE 
LA MIA VITA»


Charles Kablan a «The Voice» 

Charles, dopo la tv c’è Seriate 
Sabato in concerto. «Il canto è la mia vita»
Sabato sera 22 ottobre al teatro Aurora di Seriate il cantante rivelazione di «The Voice» è ospite 
d’onore di una serata organizzata dall’associazione il «Greto».

Da«The Voice» al Teatro Aurora di Seriate per una serata di musica e parole organizzata 

dall’ Associazione il Greto. Charles Kablan, secondo classificato nell’ ultima edizione del 

talent show musicale di Rai 2. Originario della Costa d’ Avorio, 22 anni, residente a Seriate

Charles ha conquistato il pubblico televisivo con la sua voce potente, radiofonica, 

emozionante. Di se stesso dice: «Il canto è la mia vita», affermazione che è anche il titolo della 

serata organizzata al teatro di Seriate. L’ appuntamento, a ingresso li

20,45 nel teatro di via del Fabbro, dietro alla chiesa parrocchiale.

In Italia Charles è arrivato nel 2012, stabilendosi a Seriate da una zia. In pochissimo tempo ha 

imparato l’ italiano, che parla con leggero accento ber

ma non ha mai seguito corsi. Sabato al Teatro Aurora di Seriate, con la guida del presentatore 

Francesco Assolari, si alterneranno canzoni, filmati e un dialogo con Claudio Castaldello, 

presidente dell’ associazione culturale il Greto. Dopo il successo televisivo, la vita di Charles 

Kablan è cambiata, ma non troppo.

«Non posso certo dire di essere diventato una star, ma qualche piccola opportunità mi è 

capitata - racconta -. Mi contattano per eventi e serate, ho c

Andreas Seppi e al gran ballo viennese di Roma. Sarò anche alla Fiera Campionaria di 

Bergamo, il 29 ottobre. Insomma, ho ripreso la mia vita normale, ma cantando un po’ di più per 

C’È SERIATE - VIDEO SABATO IN CONCERTO. «IL CANTO È 

dopo la tv c’è Seriate - video
Sabato in concerto. «Il canto è la mia vita»
Sabato sera 22 ottobre al teatro Aurora di Seriate il cantante rivelazione di «The Voice» è ospite 
d’onore di una serata organizzata dall’associazione il «Greto».

Teatro Aurora di Seriate per una serata di musica e parole organizzata 

Charles Kablan, secondo classificato nell’ ultima edizione del 

talent show musicale di Rai 2. Originario della Costa d’ Avorio, 22 anni, residente a Seriate

Charles ha conquistato il pubblico televisivo con la sua voce potente, radiofonica, 

Di se stesso dice: «Il canto è la mia vita», affermazione che è anche il titolo della 

serata organizzata al teatro di Seriate. L’ appuntamento, a ingresso libero e gratuito, è a partire dalle 

20,45 nel teatro di via del Fabbro, dietro alla chiesa parrocchiale.

In Italia Charles è arrivato nel 2012, stabilendosi a Seriate da una zia. In pochissimo tempo ha 

imparato l’ italiano, che parla con leggero accento bergamasco. Ha sempre cantato, fin da piccolo, 

ma non ha mai seguito corsi. Sabato al Teatro Aurora di Seriate, con la guida del presentatore 

Francesco Assolari, si alterneranno canzoni, filmati e un dialogo con Claudio Castaldello, 

one culturale il Greto. Dopo il successo televisivo, la vita di Charles 

Kablan è cambiata, ma non troppo.

«Non posso certo dire di essere diventato una star, ma qualche piccola opportunità mi è 

Mi contattano per eventi e serate, ho cantato al matrimonio del tennista 

Andreas Seppi e al gran ballo viennese di Roma. Sarò anche alla Fiera Campionaria di 

Insomma, ho ripreso la mia vita normale, ma cantando un po’ di più per 

ERTO. «IL CANTO È 

video
Sabato in concerto. «Il canto è la mia vita»
Sabato sera 22 ottobre al teatro Aurora di Seriate il cantante rivelazione di «The Voice» è ospite 

Teatro Aurora di Seriate per una serata di musica e parole organizzata 

Charles Kablan, secondo classificato nell’ ultima edizione del 

talent show musicale di Rai 2. Originario della Costa d’ Avorio, 22 anni, residente a Seriate, 

Charles ha conquistato il pubblico televisivo con la sua voce potente, radiofonica, 

Di se stesso dice: «Il canto è la mia vita», affermazione che è anche il titolo della 

bero e gratuito, è a partire dalle 

In Italia Charles è arrivato nel 2012, stabilendosi a Seriate da una zia. In pochissimo tempo ha 

gamasco. Ha sempre cantato, fin da piccolo, 

ma non ha mai seguito corsi. Sabato al Teatro Aurora di Seriate, con la guida del presentatore 

Francesco Assolari, si alterneranno canzoni, filmati e un dialogo con Claudio Castaldello, 

one culturale il Greto. Dopo il successo televisivo, la vita di Charles 

«Non posso certo dire di essere diventato una star, ma qualche piccola opportunità mi è 

antato al matrimonio del tennista 

Andreas Seppi e al gran ballo viennese di Roma. Sarò anche alla Fiera Campionaria di 

Insomma, ho ripreso la mia vita normale, ma cantando un po’ di più per 
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lavoro». «Ora voglio prendere il diploma dei cinque anni e quindi continuo a studiare. Sto anche 

cercando un nuovo lavoro, perché il contratto nella fabbrica dove facevo le pulizie è scaduto», 

racconta. Una vita da studente-lavoratore, sempre con la passione del canto e la speranza di farne un 

lavoro a tutti gli effetti. Charles, compatibilmente con i suoi impegni, continua a esibirsi anche con 

il coro gospel di Seriate «Henry’ s friends», la formazione con cui ha iniziato a cantare in Italia. 
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martedì 11 ottobre, 2016

Il sogno diventà realtà ecco il 
Gran Ballo Viennese a Roma

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo 
Viennese di Roma, il 15 ottobre alle 19.30
Romano. Giunto alla X edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso della 
capitale sarà presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli: showgirls, 
inviate televisive Rai, le “Spytwins” […]



Il sogno diventà realtà ecco il 
Gran Ballo Viennese a Roma

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo 
Viennese di Roma, il 15 ottobre alle 19.30 nella splendida cornice dell’Acquario 
Romano. Giunto alla X edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso della 

tato anche quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli: showgirls, 
inviate televisive Rai, le “Spytwins” […]

Il sogno diventà realtà ecco il 
Gran Ballo Viennese a Roma

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo 
nella splendida cornice dell’Acquario 

Romano. Giunto alla X edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso della 
tato anche quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli: showgirls, 
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b Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo Viennese di Roma, il 15 ottobre 

alle 19.30 nella splendida cornice dell’Acquario Romano. Giunto alla X edizione il Gran Gala Charity più 

atteso e famoso della capitale sarà presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli: showgirls, inviate 

televisive Rai, le “Spytwins” sono pronte a farvi sognare regalando al pubblico in sala una serata dal fascino 

straordinario.

Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell’evento, condurrà per mano in quest’avventura le 26 splendide 

ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, 

Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia d’apertura saranno accompagnate 

in questa speciale edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di 

una cavalleria sempre più ricercata tra le nuove generazioni.

Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti e non solo un’esortazione a 

ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, divertimento e socializzazione. In una realtà 

come quella attuale dominata dai social network, dove il contatto umano è sempre più complesso il ballo di 

coppia rappresenta un modo sano, semplice e genuino di stare insieme e divertirsi.

Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la “Grande Guerra”, un modo per 

sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni dal conflitto 

mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati Italiani, accompagnati 

dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata insieme.

Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: il ricavato dell’evento 

come ogni edizione sarà devoluto, infatti, a sostegno di un ente benefico, quest’anno a favore di “Make-A-

Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno di un bambino affetto da patologie gravi o croniche. Un desiderio 

che si realizza è qualcosa che dura tutta la vita. E’ un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di 

affrontare le terapie e di ritrovare la speranza. “Make-A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non profit che 

realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a 

rischio la loro sopravvivenza. E’ presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 anni. E per 

entrare davvero dentro questo meraviglioso mondo di solidarietà, a raccontare la sua esperienza con “Make-

A-Wish Italia Onlus” ci sarà la mamma di Francesca, 17 anni, affetta da Osteosarcoma che nel 2013 

espresse come desiderio proprio di partecipare a questo Gran Ballo.

Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del prestigioso Premio Vindobona ad artisti e 

professionisti di fama italiana e internazionale per i meriti conseguiti durante la loro carriera: emerge il nome 

e il grande talento artistico di uno dei coreografi italiani più amati e apprezzati in Italia e all’estero, Giuliano 

Peparini. Attraverso il suo impegno in TV ha trasmesso ad un pubblico più ampio, in modo diretto ed 

entusiasta la sua grande passione per la danza. La seconda assegnazione vuole premiare Anna Di Risio, 

non solo per le sue grandi doti di comunicatrice, come Ufficio Stampa di importanti trasmissioni

131

r
a

ss
eg

n
a

 s
ta

m
pa

 w
e

bRai ed eventi di fama internazionale, ma soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese di Roma un punto 

di riferimento nel panorama delle manifestazioni italiane.

Come ogni anno numerose performance seguiranno la premiazione: fra queste direttamente da “The Voice 

of Italy”, la straordinaria voce di Charles Kablan, secondo classificato al talent canoro di Rai Due. Non 

mancheranno di stupire con le loro esibizioni, gli allievi del Balletto di Roma diretti da Paola Iorio. L’incanto e 

la magia dei Balli Viennesi saranno accompagnati dall’orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal 

Maestro Lorenzo Lupi che per tutta la sera scandiranno l’atmosfera romantica dell’evento. Ma per chi avrà 

ancora voglia di scatenarsi sulla pista da ballo al termine del Gran Gala si ballerà ancora a ritmo della 

musica di Albero Laurenti e i suoi Rumba de Mar.
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Celebrato a Roma il Gran 
Ballo Viennese,
mondanita' e solidarieta'
(AGI) - Roma, 16 ott. - Nella splendida cornice dell'Acquario Romano si e' svolta ieri sera la 
decima edizione del Gran Ballo Viennese di Roma, quest'anno in favore di Make 
Italia, per realizzare il desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Il Gran Ballo 
Viennese di Roma si e' svolto con il patrocinio della Citta' di Vienna, l'ambasciata d'Austria in 
Italia, il patrocinio di Roma Capitale Assessorato alla Cr
con Make-A-Wish Italia Onlus. Presenti al Gran Gala Charity diverse cariche istituzionali 
austriache: Rene' Pullitzer, ambasciatore d'Austria in Italia, Renate Brauner, assessore alle 
Finanze, Economia e Affari Internaz
vicesindaco di Vienna e vicepresidente Regione Vienna. Elvia Venosa, ideatrice e direttore 
artistico dell'evento, ha condotto per mano in quest'avventura le 26 ragazze d'eta' compresa 
dai 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, 
Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia d'apertura erano 
accompagnate in questa speciale edizione dai "Giovani Militari del 1^ Reggimento Granatieri 
di Sardegna". E a coronare il sogno di rappresentare l'Italia all'Opernball Vienna sara' la 
coppia formata da Carolina Salomoni, di Roma, e Marco Iovieno, da Positano. Quest'anno 
l'evento e' stato inserito nel programma di celebrazioni del centenario della "Grande Guer
un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in 
questi 100 anni dal primo conflitto mondiale. Simbolo di questo legame sono stati quattro 
soldati austriaci e quattro soldati italiani, accompagnati dai loro 
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decima edizione del Gran Ballo Viennese di Roma, quest'anno in favore di Make 
Italia, per realizzare il desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Il Gran Ballo 
Viennese di Roma si e' svolto con il patrocinio della Citta' di Vienna, l'ambasciata d'Austria in 
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soldati austriaci e quattro soldati italiani, accompagnati dai loro comandanti. (AGI) Vic (Segue)
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. E a coronare il sogno di rappresentare l'Italia all'Opernball Vienna sara' la 
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un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in 
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Argomenti GRAN BALLO VIENNESE 
DI ROMA 
Deborah Bettega

X Edizione all’Acquario Romano 

Nella splendida cornice dell’Acquario Romano si è 
svolta la X edizione del Gran Ballo Viennese di 
Roma, quest’anno in favore di Make – A – Wish
Italia, per realizzare il desiderio di bambini e ragazzi 
affetti da gravi patologie. Il Gran Gala Charity, con il 
suo fascino inimitabile, è stato presentato anche 
quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli: giornaliste e 
inviate televisive Rai. Molti gli ospiti presenti alla 
serata: Stefano D'Orazio dei Pooh con la moglie, lo 
schermidore Stefano Pantano con la moglie, il 
modello Brice Martinet con la moglie, la giornalista 
Carmen Lasorella, la conduttrice radiofonica Roberta 
Beta, i principi Giulio e Victoria Torlonia.  Presenti 
cariche istituzionali austriache: S.E. René Pullitzer, 
Ambasciatore d'Austria in Italia, Renate Brauner, 
Assessore alle Finanze, l’Economia e gli Affari 
Internazionali della Regione di Vienna, Mag. John 
GUDENUS, vicesindaco di Vienna e vicepresidente 
Regione Vienna. 
Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico 
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bdell'evento, ha condotto per mano in quest’avventura 
le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 
anni provenienti da tante regioni italiane: Lazio, 
Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e 
Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia 
d'apertura saranno accompagnate in questa speciale 
edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento 
Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una 
cavalleria sempre più ricercata tra le nuove 
generazioni. A coronare il sogno di rappresentare 
l’Italia all’Opernball Vienna la coppia formata da 
Martina Salomoni, la giovane di Roma e Marco 
Iovieno da Positano. 
  
Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti 
i giovani partecipanti e non solo un’esortazione a 
ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di 
comunicazione, divertimento e socializzazione. In 
una realtà come quella attuale dominata dai social 
network, dove il contatto umano è sempre più 
complesso il ballo di coppia rappresenta un modo 
sano, semplice e genuino di stare insieme e divertirsi.
Quest’anno l’evento è stato inserito nei 
festeggiamenti che ricordano la “Grande Guerra”, un 
modo per sottolineare il forte legame di amicizia che 
Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni dal 
conflitto mondiale. Simbolo di questo legame 
saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati 
Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti 
per condividere una piacevole serata insieme. 
Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un 
grande momento di solidarietà: il ricavato dell’evento 
come ogni edizione è stato devoluto, infatti, a 
sostegno di un ente benefico, quest’anno a favore di 
“Make-A-Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno 
di un bambino affetto da patologie gravi o croniche. 
Un desiderio che si realizza è qualcosa che dura tutta 
la vita. E’ un potente pensiero positivo che dà la 
forza di lottare, di affrontare le terapie e di ritrovare 
la speranza. “Make-A-Wish Italia Onlus” è 
un’organizzazione non profit che realizza i desideri 
di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 
anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro 
sopravvivenza. E’ presente in 50 Paesi nei 5 
continenti e attiva in Italia da 12 anni. E per entrare 
davvero dentro questo meraviglioso mondo di 
solidarietà, a raccontare la sua esperienza con 
“Make-A-Wish Italia Onlus” la mamma di 
Francesca, 17 anni, affetta da Osteosarcoma che nel 
2013 espresse come desiderio proprio di partecipare a 
questo Gran Ballo. Un toccante racconto che ha 
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b convolto tutti i partecipanti.  
Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione 
del prestigioso Premio Vindobona ad artisti e 
professionisti di fama italiana e internazionale per i 
meriti conseguiti durante la loro carriera: a Giuliano 
Peparini che attraverso il suo impegno in TV ha 
trasmesso ad un pubblico più ampio, in modo diretto 
ed entusiasta la sua grande passione per la danza e 
ad Anna Di Risio come Ufficio Stampa di importanti 
trasmissioni Rai ed eventi di fama internazionale, ma 
soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese di 
Roma un punto di riferimento nel panorama delle 
manifestazioni italiane. 
Come ogni anno numerose performance hanno 
seguito la premiazione: fra queste direttamente da 
“The Voice of Italy”, la straordinaria voce di Charles 
Kablan, secondo classificato al talent canoro di Rai 
Due. Bravi gli allievi del Balletto di Roma diretti da 
Paola Iorio. L’incanto e la magia dei Balli Viennesi 
sono stati accompagnati dall’orchestra giovanile 
Pueri Symphonici diretta dal Maestro Lorenzo Lupi 
che per tutta la sera hanno scandito l’atmosfera 
romantica dell’evento. Chi aveva voglia di scatenarsi 
sulla pista da ballo al termine del Gran Gala ha 
ballato ancora a ritmo della musica di Albero 
Laurenti e i suoi Rumba de Mar. 
Il Gran Ballo Viennese di Roma si è svolto con il 
Patrocinio della Città di Vienna, l’Ambasciata 
D'Austria, il Patrocinio di Roma Capitale 
Assessorato alla Crescita Culturale e in 
collaborazione con: Make-A-Wish Italia Onlus 
(www.makeawish.it). 
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La magia del Gran Ballo Viennese a favore dei nostri 
bambini 

Make-A-Wish Italia > Blog > La magia del Gran Ballo Viennese a favore dei nostri bambini 
La magia del Gran Ballo Viennese a favore dei nostri bambini 
7 ottobre 2016 

Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà a favore dei nostri 
bambini e per ricordare Francesca, la nostra diciassettenne che, nel 2013, aveva realizzato il suo 
grande sogno di partecipare al Gran Ballo delle Debuttanti. Negli splendidi saloni dell’Acquario 
Romano, a raccontare la sua storia e la missione di Make-A-Wish ci sarà anche Maria Susanna, la 
mamma di Francesca. Un’occasione importante per rivivere le emozioni di quel giorno speciale che 
aveva donato alla sua ragazza tanta felicità! 

Più informazioni sull’evento e sulla prenotazione del biglietti  www.granballodelledebuttantiroma.com
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Rieti, due giovani reatine
protagoniste al "Gran Ballo

Viennese" di Roma

RIETI - Ieri sera, all’Acquario Romano, si è svolta la X edizione del Gran Ballo Viennese di Roma, 
quest’anno in favore di Make-A-Wish Italia, per realizzare il desiderio di bambini e ragazzi affetti 
da gravi patologie. Il Gran Gala Charity è stato presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa 

Nardelli. 
Tra le ragazze protagoniste, anche due giovani reatine, Federica Micheli e Chiara Di Berardino. 

Molti gli ospiti presenti alla serata: Stefano D'Orazio, Stefano Pantano con la moglie, Brice 
Martinet, Carmen Lasorella, Roberta Beta, i principi Torlonia.  E molte cariche istituzionali 

austriache: S.E. René Pullitzer, Ambasciatore d'Austria in Italia, Renate Brauner, Assessore alle 
Finanze, l’Economia e gli Affari Internazionali della Regione di Vienna, Mag. John Gudenus, 
vicesindaco di Vienna e vicepresidente Regione Vienna. Elvia Venosa, ideatrice e direttore 

artistico dell'evento, ha condotto per mano in quest’avventura le 26 ragazze, d’età compresa dai 
15 ai 24 anni provenienti da tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, 

Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia d'apertura sono state accompagnate in 
questa edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di 
una cavalleria sempre più ricercata tra le nuove generazioni. A coronare il sogno di rappresentare 
l’Italia all’Opernball Vienna la coppia formata da Carolina Salomoni, la giovane di Roma e Marco 

Iovieno da Positano.  
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ROMA – IL SOGNO DIVENTA 
REALTÀ: GRAN 
BALLO VIENNESE
14 ottobre 201614 ottobre 2016 / ondcba  

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo Viennese di Roma, il 15 ottobre nella splendida cornice dell’Acquario Romano. 
Giunto alla X edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli: showgirls, inviate 
televisive Rai, le “Spytwins” sono pronte a farvi sognare regalando al pubblico in sala una serata dal fascino straordinario. 
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Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell’evento, condurrà per mano in quest’avventura le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni 
provenienti da tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia d’apertura 
saranno accompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una cavalleria sempre 
più ricercata tra le nuove generazioni. 
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bIl Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti e non solo un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di 
comunicazione, divertimento e socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social network, dove il contatto umano è sempre più complesso il 
ballo di coppia rappresenta un modo sano, semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. 

Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la “Grande Guerra”, un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e 
Austria hanno costruito in questi 100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati Italiani,
accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata insieme. 

Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: il ricavato dell’evento come ogni edizione sarà devoluto, infatti, a sostegno 
di un ente benefico, quest’anno a favore di “Make-A-Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno di un bambino affetto da patologie gravi o croniche. Un 
desiderio che si realizza è qualcosa che dura tutta la vita. È un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le terapie e di ritrovare la 
speranza. “Make-A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da 
malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza. È presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 anni. E per entrare davvero dentro questo 
meraviglioso mondo di solidarietà, a raccontare la sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” ci sarà la mamma di Francesca, 17 anni, affetta da 
Osteosarcoma che nel 2013 espresse come desiderio proprio di partecipare a questo Gran Ballo. 

Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del prestigioso Premio Vindobona ad artisti e professionisti di fama italiana e internazionale per i meriti 
conseguiti durante la loro carriera: emerge il nome e il grande talento artistico di uno dei coreografi italiani più amati e apprezzati in Italia e all’estero, Giuliano 
Peparini. Attraverso il suo impegno in TV ha trasmesso ad un pubblico più ampio, in modo diretto ed entusiasta la sua grande passione per la danza. La 
seconda assegnazione vuole premiare Anna Di Risio, non solo per le sue grandi doti di comunicatrice, come Ufficio Stampa di importanti trasmissioni 

Rai ed eventi di fama internazionale, ma soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese di Roma un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni 
italiane. 

Come ogni anno numerose performance seguiranno la premiazione: fra queste direttamente da “The Voice of Italy”, la straordinaria voce di Charles Kablan, 
secondo classificato al talent canoro di Rai Due. Non mancheranno di stupire con le loro esibizioni, gli allievi del Balletto di Roma diretti da Paola Iorio. 
L’incanto e la magia dei Balli Viennesi saranno accompagnati dall’orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro Lorenzo Lupi che per tutta la sera 
scandiranno l’atmosfera romantica dell’evento. Ma per chi avrà ancora voglia di scatenarsi sulla pista da ballo al termine del Gran Gala si ballerà ancora a ritmo 
della musica di Albero Laurenti e i suoi Rumba de Mar. 

Il Gran Ballo Viennese di Roma si svolge con il Patrocinio della Città di Vienna, l’Ambasciata D’Austria e in collaborazione con: Make-A-Wish Italia 
Onlus (www.makeawish.it). Un parterre d’eccezione farà da cornice ad una serata indimenticabile alla quale si potrà prendere parte contattando direttamente la 
Società organizzatrice, ai numeri 06 45494834 – 3453977364 o tramite l’acquisto online su www.granballoviennese.it
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La reatina Federica Agnese Michele sarà principessa per una notte......la realtà di un sogno....quello del Gran Ballo Viennese d
prestigioso evento Charity, gemellato con il
romano.
  
La tradizione austriaca dei Balli Viennesi è rappresentata in tutto il mondo, dopo Mosca, Praga, New York, Londra, 
Parigi, Bucarest, Tokyo, nel 2007 il testimone è passato a Roma con il famoso Gran Ballo Viennese, unico ballo in Italia 
voluto dalla città di Vienna e dall'Ambasciata d'Austria in Italia per rappresentare l'antica tradizione dei Balli Viennesi nel 
mondo e gemellato con il celebre Opernball ( Ballo dell'Opera di Vienna).
  
L'attenzione delle maggiore testate giornalistiche e di tutte le più imp
grande successo riscosso dalla manifestazione in questi otto anni, ha reso il Gran Ballo Viennese di Roma uno degli 
eventi internazionali più prestigiosi ed ambiti.
Una serata di eleganza e solidarietà in cui si danno appuntamento ogni anno personaggi del jet set, della nobiltà e dello 
show-biz, ma anche persone semplicemente desiderose di vivere una serata indimenticabile, sostenendo, tramite 
l'acquisto di un tavolo o di un biglietto d'ingresso, il pr
  
L'evento è patrocinato dalla Città di Vienna, dall'Ambasciata d'Austria, da Roma Capitale, dalla Provincia, dalla Regione 
Lazio, dal Ministero della Difesa, dal Ministero degli Affari Esteri,
delle Attività Culturali. 
  
Il Ballo delle Debuttanti è la tradizionale cerimonia d'apertura del Gran Ballo Viennese ed è sicuramente il momento più 
scenografico ed emozionante della serata, in cui gi
ufficiali in alta uniforme, vivono l'indimenticabile emozione del loro primo Ballo, rievocando le splendide atmosfere della 
Vienna dei Valzer di Strauss. 
  
Congratulazioni Federica......il tuo sogno sta per essere realizzato


reatina Federica Agnese Michele sarà principessa per una notte......la realtà di un sogno....quello del Gran Ballo Viennese d
celebre Opernball di Vienna che si terrà a Roma sabato 15 ottobre 2016 presso l’Acquario 

La tradizione austriaca dei Balli Viennesi è rappresentata in tutto il mondo, dopo Mosca, Praga, New York, Londra, 
Parigi, Bucarest, Tokyo, nel 2007 il testimone è passato a Roma con il famoso Gran Ballo Viennese, unico ballo in Italia 

i Vienna e dall'Ambasciata d'Austria in Italia per rappresentare l'antica tradizione dei Balli Viennesi nel 
mondo e gemellato con il celebre Opernball ( Ballo dell'Opera di Vienna).

L'attenzione delle maggiore testate giornalistiche e di tutte le più importanti reti televisive nazionali ed austriache
grande successo riscosso dalla manifestazione in questi otto anni, ha reso il Gran Ballo Viennese di Roma uno degli 
eventi internazionali più prestigiosi ed ambiti.

à in cui si danno appuntamento ogni anno personaggi del jet set, della nobiltà e dello 
biz, ma anche persone semplicemente desiderose di vivere una serata indimenticabile, sostenendo, tramite 

l'acquisto di un tavolo o di un biglietto d'ingresso, il progetto benefico della serata, obiettivo primario della stessa.

L'evento è patrocinato dalla Città di Vienna, dall'Ambasciata d'Austria, da Roma Capitale, dalla Provincia, dalla Regione 
Lazio, dal Ministero della Difesa, dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero degli Interni e dal Ministero dei Beni e 

è la tradizionale cerimonia d'apertura del Gran Ballo Viennese ed è sicuramente il momento più 
scenografico ed emozionante della serata, in cui giovani fanciulle in abito bianco, accompagnate da affascinanti allievi 
ufficiali in alta uniforme, vivono l'indimenticabile emozione del loro primo Ballo, rievocando le splendide atmosfere della 

il tuo sogno sta per essere realizzato

reatina Federica Agnese Michele sarà principessa per una notte......la realtà di un sogno....quello del Gran Ballo Viennese di Roma, 
di Vienna che si terrà a Roma sabato 15 ottobre 2016 presso l’Acquario 

La tradizione austriaca dei Balli Viennesi è rappresentata in tutto il mondo, dopo Mosca, Praga, New York, Londra, 
Parigi, Bucarest, Tokyo, nel 2007 il testimone è passato a Roma con il famoso Gran Ballo Viennese, unico ballo in Italia 

i Vienna e dall'Ambasciata d'Austria in Italia per rappresentare l'antica tradizione dei Balli Viennesi nel 

ortanti reti televisive nazionali ed austriache  per il 
grande successo riscosso dalla manifestazione in questi otto anni, ha reso il Gran Ballo Viennese di Roma uno degli 

à in cui si danno appuntamento ogni anno personaggi del jet set, della nobiltà e dello 
biz, ma anche persone semplicemente desiderose di vivere una serata indimenticabile, sostenendo, tramite 

ogetto benefico della serata, obiettivo primario della stessa.

L'evento è patrocinato dalla Città di Vienna, dall'Ambasciata d'Austria, da Roma Capitale, dalla Provincia, dalla Regione 
dal Ministero degli Interni e dal Ministero dei Beni e 

è la tradizionale cerimonia d'apertura del Gran Ballo Viennese ed è sicuramente il momento più 
ovani fanciulle in abito bianco, accompagnate da affascinanti allievi 

ufficiali in alta uniforme, vivono l'indimenticabile emozione del loro primo Ballo, rievocando le splendide atmosfere della 
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Brice Martinet la mia principessa
By New Images Magazine | 17 ottobre 2016













Brice Martinet la mia principessa
17 ottobre 2016





 









Brice Martinet la mia principessa
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Il sogno diventa realtà: Gran Ballo viennese 
a Roma 

• DOVE
Acquario Romano
Piazza Manfredo Fanti, 47

• QUANDO
Dal 15/10/2016 al 15/10/2016
 19:30 

• PREZZO
Prezzo non disponibile

• ALTRE INFORMAZIONI
Sito web 
granballoviennese.it

Redazione
05 ottobre 2016 10:02 





Il sogno diventa realtà: Gran Ballo viennese 

Piazza Manfredo Fanti, 47

Dal 15/10/2016 al 15/10/2016

ALTRE INFORMAZIONI





Il sogno diventa realtà: Gran Ballo viennese 
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Torna il glamour e la magia senza tempo del Gran Ballo Viennese di Roma, il 15 
ottobre nella splendida cornice dell’Acquario Romano: giunto alla X edizione il 
Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche 
quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli. 
Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell’evento, condurrà per mano in 
quest’avventura le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti 
da tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e 
Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia d’apertura saranno accompagnate 
in questa speciale edizione dai giovani militari del 1° Reggimento Granatieri di 
Sardegna. 
Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la Grande 
Guerra, un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria 
hanno costruito in questi 100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di questo legame 
saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati italiani, accompagnati dai loro 
comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata insieme. 
Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: il 
ricavato dell’evento come ogni edizione sarà devoluto, infatti, a sostegno di un ente 
benefico, quest’anno a favore di “Make-A-Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno 
di un bambino affetto da patologie gravi. 
Il Gran Ballo Viennese di Roma si svolge anche con il patrocinio della Città di 
Vienna e dell’Ambasciata d’Austria 

Informazioni: tel. 45494834 – 345.3977364 oppure su: www.granballoviennese.it  
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•

Roma - Torna il Gran Ballo Viennese di Roma, quest'anno in favore di Make 
realizzare il desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Ventisei ragazze d'età compresa 
tra i 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e 
Toscana, sono state accompagnate 
coronare il sogno di rappresentare l'Italia all'Opernball Vienna sarà la coppia formata da 
Salomoni, di Roma, e Marco Iovieno, da Positano. Articolo di Vincenzo Castellano Questa rappresen
una grande emozione e soddisfazione non solo per i genitori, ma per Positano tutta! COMPLIMENTI!!!





Torna il Gran Ballo Viennese di Roma, quest'anno in favore di Make 
realizzare il desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Ventisei ragazze d'età compresa 
tra i 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e 
Toscana, sono state accompagnate dai militari del primo Reggimento Granatieri di Sardegna. A 
coronare il sogno di rappresentare l'Italia all'Opernball Vienna sarà la coppia formata da 
Salomoni, di Roma, e Marco Iovieno, da Positano. Articolo di Vincenzo Castellano Questa rappresen
una grande emozione e soddisfazione non solo per i genitori, ma per Positano tutta! COMPLIMENTI!!!



Torna il Gran Ballo Viennese di Roma, quest'anno in favore di Make -A-Wish Italia, per 
realizzare il desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Ventisei ragazze d'età compresa 
tra i 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e 

dai militari del primo Reggimento Granatieri di Sardegna. A 
coronare il sogno di rappresentare l'Italia all'Opernball Vienna sarà la coppia formata da Carolina 
Salomoni, di Roma, e Marco Iovieno, da Positano. Articolo di Vincenzo Castellano Questa rappresenta 
una grande emozione e soddisfazione non solo per i genitori, ma per Positano tutta! COMPLIMENTI!!!
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Solidarietà: anche 3 ragazze pugliesi al ballo 
viennese a Roma

Tra le giovani fanciulle che parteciperanno, il prossimo 15 ottobre, al Gran Ballo Viennese di 
Roma, quest'anno in favore di “Make a wish
Marziani da Modugno (Bari), Irene Irma D'Onghia da Cassano delle Murge (Bari) e Ilaria 
Cassano (Bari). L'evento, giunto alla 10/a edizione, è stato organizzato per realizzare il sogno 
di un bambino gravemente malato.

Le tre giovani pugliesi parteciperanno al Ballo, al fianco dei Giovani Militari del primo 
Reggimento Granatieri di Sardegna. Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell'evento, 
guiderà 26 ragazze, d'età compresa dai 15 ai 24 anni proveni
Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Quest'anno l'evento è stato 
inserito nei festeggiamenti che ricordano la "Grande Guerra", un modo per sottolineare il forte 
legame di amicizia che Italia e Aust
mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati Italiani, 
accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata insieme.

"Make-A-Wish Italia Onlus" è un'organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e 
ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro 
sopravvivenza. E' presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12
anno numerose performance seguiranno la premiazione: fra queste direttamente da "The 
Voice of Italy", la straordinaria voce di Charles Kablan, gli allievi del Balletto di Roma diretti da 
Paola Iorio. L'incanto e la magia dei Balli Viennesi
giovanile Pueri Symphonici diretta dal maestro Lorenzo Lupi che per tutta la sera scandiranno 
l'atmosfera romantica dell'evento.

Solidarietà: anche 3 ragazze pugliesi al ballo 
viennese a Roma

Tra le giovani fanciulle che parteciperanno, il prossimo 15 ottobre, al Gran Ballo Viennese di 
Roma, quest'anno in favore di “Make a wish Italia”, vi saranno tre giovani pugliesi: Grazia 
Marziani da Modugno (Bari), Irene Irma D'Onghia da Cassano delle Murge (Bari) e Ilaria 
Cassano (Bari). L'evento, giunto alla 10/a edizione, è stato organizzato per realizzare il sogno 

te malato.

Le tre giovani pugliesi parteciperanno al Ballo, al fianco dei Giovani Militari del primo 
Reggimento Granatieri di Sardegna. Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell'evento, 
guiderà 26 ragazze, d'età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni italiane: 
Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Quest'anno l'evento è stato 
inserito nei festeggiamenti che ricordano la "Grande Guerra", un modo per sottolineare il forte 
legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni dal conflitto 
mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati Italiani, 
accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata insieme.

talia Onlus" è un'organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e 
ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro 
sopravvivenza. E' presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12
anno numerose performance seguiranno la premiazione: fra queste direttamente da "The 
Voice of Italy", la straordinaria voce di Charles Kablan, gli allievi del Balletto di Roma diretti da 
Paola Iorio. L'incanto e la magia dei Balli Viennesi saranno accompagnati dall'orchestra 
giovanile Pueri Symphonici diretta dal maestro Lorenzo Lupi che per tutta la sera scandiranno 

tmosfera romantica dell'evento.

Solidarietà: anche 3 ragazze pugliesi al ballo 

Tra le giovani fanciulle che parteciperanno, il prossimo 15 ottobre, al Gran Ballo Viennese di 
Italia”, vi saranno tre giovani pugliesi: Grazia 

Marziani da Modugno (Bari), Irene Irma D'Onghia da Cassano delle Murge (Bari) e Ilaria 
Cassano (Bari). L'evento, giunto alla 10/a edizione, è stato organizzato per realizzare il sogno 

Le tre giovani pugliesi parteciperanno al Ballo, al fianco dei Giovani Militari del primo 
Reggimento Granatieri di Sardegna. Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell'evento, 

enti da tante regioni italiane: 
Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Quest'anno l'evento è stato 
inserito nei festeggiamenti che ricordano la "Grande Guerra", un modo per sottolineare il forte 

ria hanno costruito in questi 100 anni dal conflitto 
mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati Italiani, 
accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata insieme.

talia Onlus" è un'organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e 
ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro 
sopravvivenza. E' presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 anni. Come ogni 
anno numerose performance seguiranno la premiazione: fra queste direttamente da "The 
Voice of Italy", la straordinaria voce di Charles Kablan, gli allievi del Balletto di Roma diretti da 

saranno accompagnati dall'orchestra 
giovanile Pueri Symphonici diretta dal maestro Lorenzo Lupi che per tutta la sera scandiranno 
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Danza
08ottobre2016 

Il Gran Ballo Viennese di 
Roma torna tra glamour e 
magia. 
Notizie varie
Il 15 ottobre nella splendida cornice dell’Acquario Romano, si svolgerà il Gran Ballo Viennese di 
Roma,il Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale. Lucia e Luisa Nardelli: showgirls, inviate 
televisive Rai condurranno anche quest’anno la manifestazione giunta alla X edizione. Le giovani 
protagoniste della cerimonia d’apertura,saranno 26 splendide ragazze, d’età compresadai 15 ai 24 anni 
provenienti da tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana, 
accompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, 
rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata tra le nuove generazioni. Il Gran Ballo Viennese di 
Roma, ideato e diretto daElvia Venosa vuole essere per tutti i giovani partecipanti e non solo un’esortazione 
a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, divertimento e socializzazione. In una 
realtà come quella attuale dominata dai social network, dove il contatto umano è sempre più complesso il 
ballo di coppia rappresenta un modo sano, semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. Il ricavato 
dell’evento, che come in ogni edizione sarà devoluto a sostegno di un ente benefico,quest’anno andrà  a 
favore di “Make-A-Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno di un bambino affetto da patologie gravi o 
croniche. Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del prestigioso Premio Vindobona ad artisti e 
professionisti di fama italiana e internazionale per i meriti conseguiti durante la loro carriera: emerge il nome 
e il grande talento artistico di uno dei coreografi italiani più amati e apprezzati in Italia e all’estero, Giuliano 
Peparini. Come ogni anno numerose performance seguiranno la premiazione: fra queste direttamente da 
“The Voice of Italy”, la straordinaria voce di Charles Kablan.  L’incanto e la magia dei Balli Viennesi 
saranno accompagnati dall’orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro Lorenzo Lupi. 
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FEDERICA AGNESE 
MICHELI PRINCIPESSA 

PER UNA NOTTE AL 
GRAN BALLO VIENNESE 

FEDERICA AGNESE 
MICHELI PRINCIPESSA 

PER UNA NOTTE AL 
GRAN BALLO VIENNESE 

DI ROMA

07/10/2016 18:13 

FEDERICA AGNESE 
MICHELI PRINCIPESSA 

PER UNA NOTTE AL 
GRAN BALLO VIENNESE 
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b La reatina Federica Agnese Micheli sabato 15 ottobre sarà principessa per una notte, 
la realtà di un sogno, quello del Gran Ballo Viennese di Roma, prestigioso evento 
Charity, gemellato con il celebre Opernball di Vienna. 

La tradizione austriaca dei Balli Viennesi è rappresentata in tutto il mondo, dopo 
Mosca, Praga, New York, Londra, Parigi, Bucarest, Tokyo, nel 2007 il testimone è 
passato a Roma con il famoso Gran Ballo Viennese, unico ballo in Italia voluto dalla 
città di Vienna e dall’Ambasciata d’Austria in Italia per rappresentare l’antica tradizione 
dei Balli Viennesi nel mondo e gemellato con il celebre Opernball ( Ballo dell’Opera di 
Vienna). 

L’attenzione delle maggiore testate giornalistiche e di tutte le più importanti reti 
televisive nazionali ed austriache per il grande successo riscosso dalla manifestazione 
in questi otto anni, ha reso il Gran Ballo Viennese di Roma uno degli eventi 
internazionali più prestigiosi ed ambiti. 
Una serata di eleganza e solidarietà in cui si danno appuntamento ogni anno 
personaggi del jet set, della nobiltà e dello show-biz, ma anche persone 
semplicemente desiderose di vivere una serata indimenticabile, sostenendo, tramite 
l’acquisto di un tavolo o di un biglietto d’ingresso, il progetto benefico della serata, 
obiettivo primario della stessa. 

L’evento è patrocinato dalla Città di Vienna, dall’Ambasciata d’Austria, da Roma 
Capitale, dalla Provincia, dalla Regione Lazio, dal Ministero della Difesa, dal Ministero 
degli Affari Esteri, dal Ministero degli Interni e dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali. 

Il Ballo delle Debuttanti è la tradizionale cerimonia d’apertura del Gran Ballo Viennese 
ed è sicuramente il momento più scenografico ed emozionante della serata, in cui 
giovani fanciulle in abito bianco, accompagnate da affascinanti allievi ufficiali in alta 
uniforme, vivono l’indimenticabile emozione del loro primo Ballo, rievocando le 
splendide atmosfere della Vienna dei Valzer di Strauss. 

Congratulazioni Federica, il tuo sogno sta per essere realizzato. 
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ma 11 ottobre 2016 
REDAZIONE |  PUBBLICITÀ SU QUESTO SITO |  MOBILE

HOME PAGE  » COMUNE
8 ottobre 2016 

IL SOGNO DIVENTA REALTA’: GRAN
BALLO VIENNESE DI ROMA - X EDIZIONE
Comunicato stampa - editor: M.C.G.

ARGOMENTI 
 Eventi

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabileGran Ballo 
Viennese di Roma, il 15 ottobre nella splendida cornice dell’Acquario Romano. 
Giunto alla X edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale sarà 
presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli: showgirls, inviate televisive 
Rai, le “Spytwins” sono pronte a farvi sognare regalando al pubblico in sala una 
serata dal fascino straordinario. 

Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell’evento, condurrà per mano in 
quest’avventura le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni 
provenienti da tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, 
Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia d’apertura saranno 
accompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento 
Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata tra le 
nuove generazioni. 

Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti e non 
solo un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di 
comunicazione, divertimento e socializzazione. In una realtà come quella attuale 
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bdominata dai social network, dove il contatto umano è sempre più complesso il 
ballo di coppia rappresenta un modo sano, semplice e genuino di stare insieme e 
divertirsi. 
Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la “Grande 
Guerra”, un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria 
hanno costruito in questi 100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di questo legame 
saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati Italiani, accompagnati dai loro 
comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata insieme. 

Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: 
il ricavato dell’evento come ogni edizione sarà devoluto, infatti, a sostegno di un 
ente benefico, quest’anno a favore di “Make-A-Wish Italia Onlus”, per realizzare il 
sogno di un bambino affetto da patologie gravi o croniche. Un desiderio che si 
realizza è qualcosa che dura tutta la vita. E’ un potente pensiero positivo che dà la 
forza di lottare, di affrontare le terapie e di ritrovare la speranza. “Make-A-Wish 
Italia Onlus” è un’organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e 
ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio 
la loro sopravvivenza. E’ presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 
anni. E per entrare davvero dentro questo meraviglioso mondo di solidarietà, a 
raccontare la sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” ci sarà la mamma di 
Francesca, 17 anni, affetta da Osteosarcoma che nel 2013 espresse come 
desiderio proprio di partecipare a questo Gran Ballo. 

Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del prestigioso Premio 
Vindobona ad artisti e professionisti di fama italiana e internazionale per i meriti 
conseguiti durante la loro carriera: emerge il nome e il grande talento artistico di 
uno dei coreografi italiani più amati e apprezzati in Italia e all’estero, Giuliano 
Peparini. Attraverso il suo impegno in TV ha trasmesso ad un pubblico più ampio, 
in modo diretto ed entusiasta la sua grande passione per la danza. La seconda 
assegnazione vuole premiare Anna Di Risio, non solo per le sue grandi doti di 
comunicatrice, come Ufficio Stampa di importanti trasmissioni 

Rai ed eventi di fama internazionale, ma soprattutto per aver reso il Gran Ballo 
Viennese di Roma un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni 
italiane. 
Come ogni anno numerose performance seguiranno la premiazione: fra queste 
direttamente da “The Voice of Italy”, la straordinaria voce di Charles Kablan, 
secondo classificato al talent canoro di Rai Due. Non mancheranno di stupire con 
le loro esibizioni, gli allievi del Balletto di Roma diretti da Paola Iorio. L’incanto e la 
magia dei Balli Viennesi saranno accompagnati dall’orchestra giovanile Pueri 
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b Symphonici diretta dal Maestro Lorenzo Lupi che per tutta la sera scandiranno 
l’atmosfera romantica dell’evento. Ma per chi avrà ancora voglia di scatenarsi sulla 
pista da ballo al termine del Gran Gala si ballerà ancora a ritmo della musica di 
Albero Laurenti e i suoi Rumba de Mar. 

Il Gran Ballo Viennese di Roma si svolge con il Patrocinio della Città di Vienna, 
l’Ambasciata D’Austria e in collaborazione con: Make-A-Wish Italia Onlus 
(www.makeawish.it). Un parterre d’eccezione farà da cornice ad una serata 
indimenticabile alla quale si potrà prendere parte contattando direttamente la 
Società organizzatrice, ai numeri 06 45494834 – 3453977364 o tramite l’acquisto 
online su www.granballoviennese.it
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Vip e debuttanti per la decina edizione del 
Gran Ballo Viennese di Roma
Il Gran Gala Charity in favore di Make a Wish
Quest'anno l'evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la "Grande Guerra"

Redazione
16 ottobre 2016 14:49 

Vip e debuttanti per la decina edizione del Gran Ballo Viennese di Roma

Si è tenuta sabato sera nella splendida cornice dell’Acquario Romano la X edizione 
del Gran Ballo Viennese di Roma
realizzare il desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Il Gran Gala Charity 
con il suo fascino inimitabile è stato presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa 
Nardelli: showgirls e inviate televisive Rai.

Vip e debuttanti per la decina edizione del 
Gran Ballo Viennese di Roma
Il Gran Gala Charity in favore di Make a Wish Italia per i bambini affetti da gravi patologie. 
Quest'anno l'evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la "Grande Guerra"

Vip e debuttanti per la decina edizione del Gran Ballo Viennese di Roma

Si è tenuta sabato sera nella splendida cornice dell’Acquario Romano la X edizione 
Ballo Viennese di Roma, quest’anno in favore di Make – A –

realizzare il desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Il Gran Gala Charity 
con il suo fascino inimitabile è stato presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa 

rdelli: showgirls e inviate televisive Rai.  

Vip e debuttanti per la decina edizione del 

Italia per i bambini affetti da gravi patologie. 
Quest'anno l'evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la "Grande Guerra"

Vip e debuttanti per la decina edizione del Gran Ballo Viennese di Roma

Si è tenuta sabato sera nella splendida cornice dell’Acquario Romano la X edizione 
– Wish Italia, per 

realizzare il desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Il Gran Gala Charity 
con il suo fascino inimitabile è stato presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa 
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bMolti gli ospiti presenti alla serata: Stefano D'Orazio dei Pooh con la moglie, lo 
schermidore Stefano Pantano con la moglie, il modello Brice Martinet con la moglie, la 
giornalista Carmen Lasorella, la conduttrice radiofonica Roberta Beta, i principi Giulio e 
Victoria Torlonia. E molte cariche istituzionali austriache: S.E. René Pullitzer, 
Ambasciatore d'Austria in Italia, Renate Brauner, Assessore alle Finanze, l’Economia e gli 
Affari Internazionali della Regione di Vienna, Mag. John GUDENUS, vicesindaco di Vienna 
e vicepresidente Regione Vienna. 

Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell'evento, ha condotto per mano in 
quest’avventura le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti 
da tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. 
Le giovani protagoniste della cerimonia d'apertura saranno accompagnate in questa 
speciale edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, 
rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata tra le nuove generazioni. A coronare 
il sogno di rappresentare l’Italia all’Opernball Vienna la coppia formata da Carolina
Salomoni, la giovane di Roma e Marco Iovieno da Positano. 
  
Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti e non 
solo un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, 
divertimento e socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social 
network, dove il contatto umano è sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un 
modo sano, semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. 

Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la “Grande 
Guerra”, un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno 
costruito in questi 100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di questo legame saranno 
quattro soldati austriaci e quattro soldati Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui 
uniti per condividere una piacevole serata insieme.

Gran ballo viennese di Roma
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Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: 
il ricavato dell’evento come ogni edizione è stato devoluto, infatti, a sostegno di un ente 
benefico, quest’anno a favore di “Make-A-Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno di un 
bambino affetto da patologie gravi o croniche. Un desiderio che si realizza è qualcosa che 
dura tutta la vita. E’ un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le 
terapie e di ritrovare la speranza. “Make-A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non 
profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti 
da malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza. E’ presente in 50 Paesi nei 5 
continenti e attiva in Italia da 12 anni.  
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bE per entrare davvero dentro questo meraviglioso mondo di solidarietà, a 
raccontare la sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” la mamma di Francesca, 
17 anni, affetta da Osteosarcoma che nel 2013 espresse come desiderio proprio di 
partecipare a questo Gran Ballo. Un toccante racconto che ha convolto tutti i partecipanti. 
Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del prestigioso Premio Vindobona 
ad artisti e professionisti di fama italiana e internazionale per i meriti conseguiti durante la 
loro carriera: a Giuliano Peparini che attraverso il suo impegno in TV ha trasmesso ad un 
pubblico più ampio, in modo diretto ed entusiasta la sua grande passione per la danza, e 
ad Anna Di Risio, non solo per le sue grandi doti di comunicatrice, come Ufficio Stampa di 
importanti trasmissioni Rai ed eventi di fama internazionale, ma soprattutto per aver reso il 
Gran Ballo Viennese di Roma un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni 
italiane. 

Come ogni anno numerose performance hanno seguito la premiazione: fra queste 
direttamente da “The Voice of Italy”, la straordinaria voce di Charles Kablan, secondo 
classificato al talent canoro di Rai Due. Non mancheranno di stupire con le loro esibizioni, 
gli allievi del Balletto di Roma diretti da Paola Iorio. L’incanto e la magia dei Balli Viennesi 
saranno accompagnati dall’orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro 
Lorenzo Lupi che per tutta la sera scandiranno l’atmosfera romantica dell’evento. Ma per 
chi avrà ancora voglia di scatenarsi sulla pista da ballo al termine del Gran Gala si ballerà 
ancora a ritmo della musica di Albero Laurenti e i suoi Rumba de Mar. 
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Vico Equense c’è… Valeria D’Attorre al "Gran Ballo 
Viennese" in scena a Roma 
 19 ottobre 2016   

Valeria D’Attorre 

Vico Equense – Valeria D’Attorre, 18 anni, di Vico Equense, “principessa per una notte”, nel del Gran 
Ballo Viennese di Roma, gemellato con l’Opernball di Vienna. Ventisei ragazze d’età compresa tra i 
15 ai 24 anni provenienti dal Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana, sono state 
accompagnate dai militari del primo Reggimento Granatieri di Sardegna. Momenti di eleganza e 
raffinatezza hanno accompagnato la serata il cui intento era, come di consueto, anche benefico. Il 
ricavato dell’evento, quest’anno, è stato devoluto in favore di Make – A – Wish Italia, per realizzare il 
desiderio di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a 
rischio la loro sopravvivenza. “Ho trascorso una settimana a Roma – dice Valeria, studentessa 
dell’Istituto Alberghiero – dove ho preso parte a lezioni di danza, bon ton, portamento e trucco.” Molti gli 
ospiti presenti alla serata: Stefano D’Orazio dei Pooh con la moglie, lo schermidore Stefano 
Pantanocon la moglie, il modello Brice Martinet con la moglie, la giornalista Carmen Lasorella, la 
conduttrice radiofonica Roberta Beta, i principi Torlonia. E molte cariche istituzionali austriache. Il 
Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti e non solo un’esortazione a 
ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, divertimento e socializzazione. In una 
realtà come quella attuale dominata dai social network, dove il contatto umano è sempre più complesso 
il ballo di coppia rappresenta un modo sano, semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. 
Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la “Grande Guerra”, un modo per 
sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni dal conflitto 
mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati Italiani, 
accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata insieme. 
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Il Ballo delle debuttanti e le principesse del XXI 
secolo 
Sabato 15 ottobre la Scuola del Balletto di Roma parteciperà al Gran Ballo Viennese organizzato ogni anno per 
volere della città di Vienna e dell’ambasciata d’Austria. Per questa occasione la direttrice Paola Jorio presenterà 
una versione ridotta della coreografia di Floris Alexander “Waltz”, omaggio al compositore Michail Ivanovc 
Glinka, con gli allievi dal VI ai corsi finali. Un’esperienza che, anno dopo anno, regala una serata piena 
d’emozioni e di una magia da favola. 

Quante di voi durante l’infanzia non hanno sognato almeno una volta di essere una principessa, di vivere in 
un castello, di indossare abiti elegantissimi e soprattutto di incontrare il principe azzurro? 
L’unica fortunata rimane sempre Cenerentola ma ciò non toglie di poter essere delle principesse per un giorno, di 
fare di una serata la propria favola e di agghindarsi a festa per cercare il proprio principe azzurro… o per 
divertirsi con gli amici in una grande occasione. 
Quello di cui stiamo parlando è l’attesissimo “Ballo delle debuttanti”, un’antica tradizione nata in Francia in cui 
giovani fanciulle aristocratiche, una volta raggiunta l’età da marito, erano introdotte nella società alla ricerca del 
fortunato principe. Questa consuetudine prese rapidamente piede anche in Austria, a Vienna, dove tuttora ogni 
anno si svolge il Gran Ballo. Non temete però, per vivere il sogno non bisogna per forza trasferirsi, perché anche 
l’Italia non si è lasciata sfuggire l’occasione di regalare una notte da fiaba alle sue piccole donne. Roma, 
Milano e Napoli, infatti, hanno adottato l’usanza e regalano a giovani cadetti e dame (tutti in abito bianco) 
l’emozione di vivere insieme il loro primo ballo. 
Armatevi di pazienza dunque, imparate le rigide regole del Bon Ton, memorizzate l’etichetta, ma soprattutto 
munitevi del vestito più regale che possiate desiderare e preparatevi a vivere una serata indimenticabile. 
Un consiglio, tenetevi strette le vostre scarpette perché, va bene la favola, ma sperare che un giovane cavaliere 
compia i salti mortali per riportarvela potrebbe rimanere un sogno. E poi che ci fate con una scarpetta sola? 
Siete d’accordo? 
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Gran Ballo Viennese di Roma, il 15 ottobre
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Bari, tre ragazze pugliesi protagoniste 
dell'evento Charity, il Gran Ballo Viennese di 
Roma  




Tre ragazze della Puglia, Grazia Marziani da Modugno (BA), Irene Irma D'Onghia da 
Cassano delle Murge (BA) e Ilaria Cassano da Bari, saranno protagoniste il 15 ottobre di 
uno degli eventi Charity più famosi in Italia, il Gran Ballo Viennese di Roma, quest'anno in 
favore di MAKE A WISH Italia per realizzare il sogno di un bambino gravemente malato. 
Le tre giovani pugliesi parteciperanno al Ballo, al fianco dei Giovani Militari del 
Reggimento Granatieri di Sardegna per vivere una serata da vere principesse.
X edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche 
quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono 
pronte a farvi sognare regalando al pubblico in sala una serata dal fasc
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X edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche 
quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono 
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Bari, tre ragazze pugliesi protagoniste 
dell'evento Charity, il Gran Ballo Viennese di 



Grazia Marziani da Modugno (BA), Irene Irma D'Onghia da 
Cassano delle Murge (BA) e Ilaria Cassano da Bari, saranno protagoniste il 15 ottobre di 
uno degli eventi Charity più famosi in Italia, il Gran Ballo Viennese di Roma, quest'anno in 

di MAKE A WISH Italia per realizzare il sogno di un bambino gravemente malato. 
parteciperanno al Ballo, al fianco dei Giovani Militari del 1° 

Reggimento Granatieri di Sardegna per vivere una serata da vere principesse. Giunto alla 
X edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche 
quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono 
pronte a farvi sognare regalando al pubblico in sala una serata dal fascino straordinario. Il 
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bGran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti e non solo 
un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, 
divertimento e socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social 
network, dove il contatto umano è sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un 
modo sano, semplice e genuino di stare insieme e divertirsi.  Eleganza, mondanità, 
spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: il ricavato dell’evento come 
ogni edizione sarà devoluto, infatti, a sostegno di un ente benefico, quest’anno a favore di 
“Make-A-Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno di un bambino affetto da patologie gravi 
o croniche.
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Sabato sera nella splendida cornice dell’Acquario Romano 
si è svolta la X edizione del Gran Ballo Viennese di Roma, 
quest’anno in favore di Make – A – Wish Italia, per 
realizzare il desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi 
patologie. 
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Il Gran Gala Charity con il suo fascino inimitabile è stato presentato anche quest’anno da Lucia e 
Luisa Nardelli: showgirls e inviate televisive Rai. Molti gli ospiti presenti alla serata: Stefano 
D’Orazio dei Pooh con la moglie, lo schermidore Stefano Pantano con la moglie, il modello Brice 
Martinet con la moglie, la giornalista Carmen Lasorella, la conduttrice radiofonica Roberta Beta, i 
principi Torlonia. E molte cariche istituzionali austriache: S.E. René Pullitzer, Ambasciatore 
d’Austria in Italia, Renate Brauner, Assessore alle Finanze, l’Economia e gli Affari Internazionali 
della Regione di Vienna, Mag. John GUDENUS, vicesindaco di Vienna e vicepresidente Regione 
Vienna. “Make-A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non profit che realizza i desideri 
di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la 
loro sopravvivenza. E’ presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 anni. (Video 
fornitoci da Eleonora T). 
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“Gran Ballo Viennese a Roma”, il fascino 
di una serata di gala
By Stefania Fiorucci  
Posted on 19 ottobre 2016  

Decima edizione del “Gran Ballo Viennese a Roma” all’interno dell’Acquario 
Romano. Il prestigioso evento si è svolto in favore di “Make
associazione che realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. 
Presentato da Lucia e Luisa Nardelli, ha visto danzare 26 splendide fanciulle 
accompagnate dai “Giovani Militari del Primo Reggimento Granatieri di Sardegna”.

“Gran Ballo Viennese a Roma”, il fascino 
di una serata di gala

Decima edizione del “Gran Ballo Viennese a Roma” all’interno dell’Acquario 
Romano. Il prestigioso evento si è svolto in favore di “Make-a-Wish Italia”, 
associazione che realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. 

a e Luisa Nardelli, ha visto danzare 26 splendide fanciulle 
accompagnate dai “Giovani Militari del Primo Reggimento Granatieri di Sardegna”.

  
“Gran Ballo Viennese a Roma”, il fascino 

Decima edizione del “Gran Ballo Viennese a Roma” all’interno dell’Acquario 
Wish Italia”, 

associazione che realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. 
a e Luisa Nardelli, ha visto danzare 26 splendide fanciulle 

accompagnate dai “Giovani Militari del Primo Reggimento Granatieri di Sardegna”.
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Come nelle favole, 26 bellissime ragazze di età compresa tra i 15 e i 24 anni hanno 
danzato, in splendidi abiti da sera, con giovani militari in uniforme. Si è svolto 
all’Acquario Romano il “Gran Ballo Viennese a Roma” sotto la direzione artistica di Elvia 
Venosa. A presentare l’evento Lucia e Luisa Nardelli, sorelle gemelle per anni inviate di 
“La Vita in Diretta” e oggi seducenti “spie” della web tv “SpyTwins”. 
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b Provenienti da Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana, le ragazze 
sono state accompagnate sulla pista da ballo dai “Giovani Militari del Primo Reggimento 
Granatieri di Sardegna”. Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che 
ricordano la “Grande Guerra”, un modo per sottolineare il forte legame di amicizia che 
Italia e Austria hanno costruito in 100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di questo 
legame sono stati quattro soldati austriaci e quattro soldati italiani accompagnati dai loro 
comandanti e uniti per condividere piacevolmente la serata. 

Tanti i volti noti che non hanno voluto perdere questo evento elegante, mondano ma 
anche a scopo benefico: il ricavato infatti è stato devoluto a “Make-A-Wish Italia Onlus”, 
organizzazione che realizza il sogno dei bambini affetti da patologie gravi o croniche. Tra i 
tanti Stefano D’Orazio dei Pooh, lo schermidore Stefano Pantano, il modello Brice 
Martinet, la giornalista Carmen Lasorella, Roberta Beta, i principi Giulio e Victoria Torlonia. 
Numerose anche le cariche istituzionali austriache: S.E. René Pullitzer, Ambasciatore 
d’Austria in Italia, Renate Brauner, Assessore alle Finanze, l’Economia e gli Affari 
Internazionali della Regione di Vienna, Mag. John GUDENUS, vicesindaco di Vienna e 
vicepresidente Regione Vienna. 
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Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del prestigioso Premio Vindobona 
ad artisti e professionisti di fama italiana e internazionale per i meriti conseguiti durante la 
loro carriera: a Giuliano Peparini che attraverso il suo impegno in TV ha trasmesso ad un 
pubblico più ampio, in modo diretto ed entusiasta la sua grande passione per la danza, e 
ad Anna Di Risio, non solo per le sue grandi doti di comunicatrice, come Ufficio Stampa di 
importanti trasmissioni. 
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Tra le performance che hanno allietato la serata quella di Charles Kablan, secondo 
classificato al talent di Rai Due “The Voice of Italy”. La parte del leone però l’hanno svolta i 
Balli Viennesi accompagnati dall’orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro 
Lorenzo Lupi: danze che hanno trasformato ragazzi e ragazze in principi e principesse. 
Almeno per una sera 
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Vico Equense c’è… Valeria D’Attorre al "Gran Ballo 
Viennese" in scena a Roma 

Valeria D'Attorre

Vico Equense - Valeria D’Attorre, 18 anni, di Vico Equense, "principessa per una notte", 
nel Gran Ballo Viennese di Roma, gemellato con l'Opernball di Vienna, che si è svolto 
sabato scorso. Ventisei ragazze d'età compresa tra i 15 ai 24 anni provenienti dal Lazio, 
Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana, sono state accompagnate dai militari 
del primo Reggimento Granatieri di Sardegna. Momenti di eleganza e raffinatezza hanno 
accompagnato la serata il cui intento era, come di consueto, anche benefico. Il ricavato 
dell'evento, quest’anno, è stato devoluto in favore di Make – A – Wish Italia, per realizzare il 
desiderio di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che 
mettono a rischio la loro sopravvivenza. “Ho partecipato a una selezione on line e sono stata 
scelta. - dice Valeria, studentessa dell'Istituto Alberghiero di Vico Equense - Ho, poi, trascorso 
una settimana a Roma, dove ho preso parte a lezioni di danza, bon ton, portamento e trucco.” 
Molti gli ospiti presenti alla serata: Stefano D’Orazio dei Pooh con la moglie, lo 
schermidore Stefano Pantano con la moglie, il modello Brice Martinet con la moglie, la 
giornalista Carmen Lasorella, la conduttrice radiofonica Roberta Beta, i principi Torlonia. E 
molte cariche istituzionali austriache. Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i 
giovani partecipanti e non solo un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo 
di comunicazione, divertimento e socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata 
dai social network, dove il contatto umano è sempre più complesso il ballo di coppia 
rappresenta un modo sano, semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. Quest’anno 
l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la “Grande Guerra”, un modo per 
sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni 
dal conflitto mondiale. 
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Elisabetta Sberna alla X edizione del Gran Ballo delle 
Debuttanti a Roma 

Elisabetta Sberna, 19 anni, studentessa dell’istituto professionale statale Federico II, é 
l’unica siciliana prescelta che parteciperà, quest’anno, alla decima edizione del Gran Ballo 
delle Debuttanti a Roma, in programma il prossimo 15 ottobre. L’evento , che si è celebra 
a Palazzo dell’Acquario, é tra i più esclusivi, unico ballo in Italia voluto dalla città di Vienna 
e dall’Ambasciata viennese in Italia per celebrare la tradizione degli antichi balli viennesi 
nel mondo. Elisabetta, seconda figlia di tre sorelle, una più grande Carmela e una più 
piccola Smeralda, con la passione per la pasticceria, ha partecipato ad una selezione on 
line ed é stata prescelta. “Trascorrerò una settimana a Roma dove prenderò parte a 
lezioni di danza, bon ton, portamento, trucco – dice Elisabetta che oggi ha raggiunto Roma 
– ringrazio in primo luogo i miei genitori che mi stanno permettendo di vivere questo 
sogno”. 
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A Roma il Gran Ballo delle debuttanti, mondanità e solidarietà - VIDEO (Di 
domenica 16 ottobre 2016) di Vincenzo Castellano Roma - Torna 
il Gran Ballo Viennese di Roma, quest'anno in favore di Make -A-Wish Italia, per 
realizzare il desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Ventisei ragazze 
d'età compresa tra i 15 ai 24 anni provenienti da tante Lazio, Campania, Lombardia, 
Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana, sono state accompagnate dai militari del 
primo Reggimento Granatieri di Sardegna. A coronare il sogno di rappresentare 
l'Italia all'Opernball Vienna sarà la coppia formata da Carolina Salomoni, di Roma, e 
Marco Iovieno, da Positano. Quest'anno l'evento è stato inserito nel programma di 
celebrazioni del centenario della "Grande Guerra", un modo per sottolineare il forte 
legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni dal primo ...
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Solidarieta': magia del 
Gran Ballo Viennese a 
favore bimbi malati 
(AGI) - Roma, 5 ott. - Torna il glamour e la magia senza tempo del Gran 

Ballo Viennese di Roma, appuntamento il 15 ottobre nella splendida cornice 

dell'Acquario Romano. Eleganza, mondanita', spettacolo, ma soprattutto un 

grande momento di solidarieta': il ricavato dell'evento come ogni edizione 

sara' devoluto, infatti, a sostegno di un ente benefico, quest'anno a favore di 

"Make-A-Wish Italia Onlus", per realizzare il sogno di un bambino affetto da 

patologie gravi o croniche. Giunto alla decima edizione, il Gran Gala Charity 

sara' presentato anche quest'anno da Lucia e Luisa Nardelli, showgirls, 

inviate televisive Rai, le "Spytwins". Elvia Venosa, ideatrice e direttore 

artistico dell'evento, condurra' in quest'avventura 26 splendide ragazze, d'eta' 

compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni italiane: Lazio, 

Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani 

protagoniste della cerimonia d'apertura saranno accompagnate in questa 

speciale edizione dai "Giovani Militari del 1^Reggimento Granatieri di 

Sardegna", rappresentanti di una cavalleria sempre piu' ricercata tra le nuove 

generazioni. Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani 

partecipanti, e non solo, un'esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un 

potente mezzo di comunicazione, divertimento e socializzazione. E in una 
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brealta' come quella attuale dominata dai social network, dove il contatto 

umano e' sempre piu' complesso, il ballo di coppia rappresenta un modo 

semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. Quest'anno l'evento e' stato 

inserito nei festeggiamenti che ricordano la "Grande Guerra", un modo per 

sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in 

questi 100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di questo legame saranno 

quattro soldati austriaci e quattro soldati italiani, accompagnati dai loro 

comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata insieme. A 

proposito dell'aspetto proprio della solidarieta' nell'ambito dell'evento, 

"Make-A-Wish Italia Onlus" e' un'organizzazione non profit che realizza i 

desideri di bambini e ragazzi di eta' compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da 

malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza. E' presente in 50 Paesi 

nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 anni. E per entrare davvero dentro 

questo meraviglioso mondo di solidarieta', a raccontare la sua esperienza con 

"Make-A-Wish Italia Onlus" ci sara' la mamma di Francesca, 17 anni, affetta 

da osteosarcoma che nel 2013 espresse come desiderio proprio di partecipare 

a questo Gran Ballo. Per la X edizione non poteva mancare l'assegnazione 

del prestigioso Premio Vindobona ad artisti e professionisti di fama italiana e 

internazionale per i meriti conseguiti durante la loro carriera: e quest'anno 

emerge il nome di Giuliano Peparini, uno dei coreografi italiani piu' amati e 

apprezzati in Italia e all'estero, che attraverso il suo impegno in tv ha 

trasmesso ad un pubblico piu' ampio, in modo diretto ed entusiasta la sua 

grande passione per la danza. La seconda assegnazione vuole premiare Anna 

Di Risio, non solo per le sue grandi doti di comunicatrice, come ufficio 

stampa di importanti trasmissioni Rai ed eventi di fama internazionale, ma 
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soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese di Roma un punto di 

riferimento nel panorama delle manifestazioni italiane. Come ogni anno 

numerose performance seguiranno la premiazione: fra queste, la straordinaria 

voce di Charles Kablan, secondo classificato aa "The Voice of Italy", talent 

canoro di Rai2. Non mancheranno di stupire con le loro esibizioni gli allievi 

del Balletto di Roma diretti da Paola Iorio. L'incanto e la magia dei Balli 

Viennesi saranno accompagnati dall'orchestra giovanile Pueri Symphonici 

diretta dal Maestro Lorenzo Lupi che per tutta la sera scandiranno l'atmosfera 

romantica dell'evento. Ma per chi avra' ancora voglia di scatenarsi sulla pista 

da ballo, al termine del Gran Gala si ballera' ancora a ritmo della musica di 

Albero Laurenti e i suoi Rumba de Mar. Il Gran Ballo Viennese di Roma si 

svolge con il Patrocinio della Citta' di Vienna, l'ambasciata d'Austria in Italia 

e in collaborazione con Make-A-Wish Italia Onlus. (AGI) 

Vic 
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LAZIO

Charity: Roma,stasera Gran 
Ballo Viennese a sostegno 
bimbi malati

 (AGI) - Roma, 15 ott. -
Ballo Viennese di Roma questa sera nella splendida cornice dell'Acquario 
Romano. Ma prim'ancora dell'eleganza, della mondanita' e dello spettacolo c'e' 
la solidarieta': il ricavato dell'evento che ha in Elvia Venosa l'ideatrice e 
direttrice artistica sara' come sempre devoluto a sostegno di un ente benefico, e 
quest'anno la scelta e' caduta su "Make
sogno di un bambino affetto da patologie gravi o croniche. Si tratta di 
un'organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di eta' 
compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro 
sopravvivenza. E' presente in 50 Paesi nei
anni. Il Gran Gala Charity e' alla decima edizione, con il patrocinio della Citta' 
di Vienna, l'ambasciata d'Austria in Italia. Ventisei splendide ragazze, d'eta' 
compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da tante region
Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana 
protagoniste della cerimonia d'apertura, accompagnate questa volta dai 
"Giovani Militari del 1^Reggimento Granatieri di Sardegna", rappresentanti di 
una cavalleria sempre piu' ricercata tra le nuove generazioni. Il Gran Ballo 
Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti, e non solo, 
un'esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di 
comunicazione, divertimento e socializzazione. Per que
stato inserito nel programma che ricorda la "Grande Guerra", un modo quindi 
per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito 
in questi 100 anni trascorsi dal primo conflitto mondiale. Simbolo di que
legame saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati italiani, accompagnati 
dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata insieme. 
Per entrare davvero dentro questo mondo di solidarieta', a raccontare la sua 
esperienza con "Make-A
anni, affetta da osteosarcoma che nel 2013 espresse come desiderio proprio di 
partecipare a questo Gran Ballo. Ci sara' inoltre l'assegnazione del Premio 
Vindobona ad artisti e professionisti di

Charity: Roma,stasera Gran 
Ballo Viennese a sostegno 
bimbi malati

Appuntamento con il glamour e la magia del Gran 
Ballo Viennese di Roma questa sera nella splendida cornice dell'Acquario 
Romano. Ma prim'ancora dell'eleganza, della mondanita' e dello spettacolo c'e' 

solidarieta': il ricavato dell'evento che ha in Elvia Venosa l'ideatrice e 
direttrice artistica sara' come sempre devoluto a sostegno di un ente benefico, e 
quest'anno la scelta e' caduta su "Make-A-Wish Italia Onlus" per realizzare il 

affetto da patologie gravi o croniche. Si tratta di 
un'organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di eta' 
compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro 
sopravvivenza. E' presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 
anni. Il Gran Gala Charity e' alla decima edizione, con il patrocinio della Citta' 
di Vienna, l'ambasciata d'Austria in Italia. Ventisei splendide ragazze, d'eta' 
compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni italiane 
Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana - saranno le 
protagoniste della cerimonia d'apertura, accompagnate questa volta dai 
"Giovani Militari del 1^Reggimento Granatieri di Sardegna", rappresentanti di 

pre piu' ricercata tra le nuove generazioni. Il Gran Ballo 
Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti, e non solo, 
un'esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di 
comunicazione, divertimento e socializzazione. Per questa edizione l'evento e' 
stato inserito nel programma che ricorda la "Grande Guerra", un modo quindi 
per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito 
in questi 100 anni trascorsi dal primo conflitto mondiale. Simbolo di que
legame saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati italiani, accompagnati 
dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata insieme. 
Per entrare davvero dentro questo mondo di solidarieta', a raccontare la sua 

A-Wish Italia Onlus" ci sara' la mamma di Francesca, 17 
anni, affetta da osteosarcoma che nel 2013 espresse come desiderio proprio di 
partecipare a questo Gran Ballo. Ci sara' inoltre l'assegnazione del Premio 
Vindobona ad artisti e professionisti di fama italiana e internazionale per i 

Charity: Roma,stasera Gran 
Ballo Viennese a sostegno 

Appuntamento con il glamour e la magia del Gran 
Ballo Viennese di Roma questa sera nella splendida cornice dell'Acquario 
Romano. Ma prim'ancora dell'eleganza, della mondanita' e dello spettacolo c'e' 

solidarieta': il ricavato dell'evento che ha in Elvia Venosa l'ideatrice e 
direttrice artistica sara' come sempre devoluto a sostegno di un ente benefico, e 

Wish Italia Onlus" per realizzare il 
affetto da patologie gravi o croniche. Si tratta di 

un'organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di eta' 
compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro 

5 continenti e attiva in Italia da 12 
anni. Il Gran Gala Charity e' alla decima edizione, con il patrocinio della Citta' 
di Vienna, l'ambasciata d'Austria in Italia. Ventisei splendide ragazze, d'eta' 

i italiane - Lazio, 
saranno le 

protagoniste della cerimonia d'apertura, accompagnate questa volta dai 
"Giovani Militari del 1^Reggimento Granatieri di Sardegna", rappresentanti di 

pre piu' ricercata tra le nuove generazioni. Il Gran Ballo 
Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti, e non solo, 
un'esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di 

sta edizione l'evento e' 
stato inserito nel programma che ricorda la "Grande Guerra", un modo quindi 
per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito 
in questi 100 anni trascorsi dal primo conflitto mondiale. Simbolo di questo 
legame saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati italiani, accompagnati 
dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata insieme. 
Per entrare davvero dentro questo mondo di solidarieta', a raccontare la sua 

Wish Italia Onlus" ci sara' la mamma di Francesca, 17 
anni, affetta da osteosarcoma che nel 2013 espresse come desiderio proprio di 
partecipare a questo Gran Ballo. Ci sara' inoltre l'assegnazione del Premio 

fama italiana e internazionale per i 
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b meriti conseguiti durante la loro carriera. Quest'anno emerge il nome di 
Giuliano Peparini, uno dei coreografi italiani piu' amati e apprezzati in Italia e 
all'estero, che attraverso il suo impegno in tv ha trasmesso ad un pubblico piu' 
ampio in modo diretto ed entusiasta la sua grande passione per la danza. Premio 
anche ad Anna Di Risio, non solo per le sue doti nella comunicazione, come 
ufficio stampa di importanti trasmissioni Rai ed eventi di fama internazionale, 
ma soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese di Roma un punto di 
riferimento nel panorama delle manifestazioni italiane. Come ogni anno 
numerose performance seguiranno la premiazione: fra queste, la straordinaria 
voce di Charles Kablan, secondo classificato aa "The Voice of Italy", talent 
canoro di Rai2. Non mancheranno di stupire con le loro esibizioni gli allievi del 
Balletto di Roma diretti da Paola Iorio. L'incanto e la magia dei Balli Viennesi 
saranno accompagnati dall'orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal 
Maestro Lorenzo Lupi che per tutta la sera scandiranno l'atmosfera romantica 
dell'evento. E al termine del Gran Gala si ballera' ancora a ritmo della musica di 
Alberto Laurenti e i suoi Rumba de Mar. (AGI) 
Vic 
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GRAN BALLO 
VIENNESE DI 
ROMA: MAGIA E 
GLAMOUR

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo Viennese 
di Roma, il 15 ottobre nella splendida cornice dell’Acquario Romano. Giunto alla X 
edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche 
quest’anno da Lucia e Luisa Nardelli: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” 
sono pronte a far sognare il pubblico regalando al pubblico in sala una serata dal 
fascino straordinario. 

  

LE PROTAGONISTE Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico 
per mano in quest’avventura le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni 
provenienti da tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, 
Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia d'ape
accompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento 
Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata tra le 
nuove generazioni. 
  

GRAN BALLO 
IENNESE DI 

ROMA: MAGIA E 

Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo Viennese 
di Roma, il 15 ottobre nella splendida cornice dell’Acquario Romano. Giunto alla X 
edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche 

uest’anno da Lucia e Luisa Nardelli: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” 
sono pronte a far sognare il pubblico regalando al pubblico in sala una serata dal 

Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell'evento, condurrà 
per mano in quest’avventura le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni 
provenienti da tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, 
Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della cerimonia d'apertura saranno 
accompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento 
Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata tra le 



Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo Viennese 
di Roma, il 15 ottobre nella splendida cornice dell’Acquario Romano. Giunto alla X 
edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche 

uest’anno da Lucia e Luisa Nardelli: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” 
sono pronte a far sognare il pubblico regalando al pubblico in sala una serata dal 

dell'evento, condurrà 
per mano in quest’avventura le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni 
provenienti da tante regioni italiane: Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, 

rtura saranno 
accompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento 
Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una cavalleria sempre più ricercata tra le 
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b IL BALLO Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti 
e non solo un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di 
comunicazione, divertimento e socializzazione. In una realtà come quella attuale 
dominata dai social network, dove il contatto umano è sempre più complesso il ballo di 
coppia rappresenta un modo sano, semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. 
  

L’AMICIZIA ITALIA-AUSTRIA Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti 
che ricordano la “Grande Guerra”, un modo per sottolineare il forte legame di amicizia 
che Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di 
questo legame saranno quattro soldati austriaci e quattro soldati Italiani, accompagnati 
dai loro comandanti e qui uniti per condividere una piacevole serata insieme. 
  

L’EVENTO E LA SOLIDARIETA’ Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un 
grande momento di solidarietà: il ricavato dell’evento come ogni edizione sarà 
devoluto, infatti, a sostegno di un ente benefico, quest’anno a favore di “Make-A-Wish 
Italia Onlus”, per realizzare il sogno di un bambino affetto da patologie gravi o 
croniche. Un desiderio che si realizza è qualcosa che dura tutta la vita. E’ un potente 
pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le terapie e di ritrovare la 
speranza. “Make-A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non profit che realizza i 
desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che 
mettono a rischio la loro sopravvivenza. E’ presente in 50 Paesi nei 5 continenti e 
attiva in Italia da 12 anni. E per entrare davvero dentro questo meraviglioso mondo di 
solidarietà, a raccontare la sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” ci sarà la 
mamma di Francesca, 17 anni, affetta da Osteosarcoma che nel 2013 espresse come 
desiderio proprio di partecipare a questo Gran Ballo. 
  

  

I PREMI Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del prestigioso Premio 
Vindobona ad artisti e professionisti di fama italiana e internazionale per i meriti 
conseguiti durante la loro carriera: emerge il nome e il grande talento artistico di uno 
dei coreografi italiani più amati e apprezzati in Italia e all’estero, Giuliano Peparini. 
Attraverso il suo impegno in TV ha trasmesso ad un pubblico più ampio, in modo 
diretto ed entusiasta la sua grande passione per la danza. La seconda assegnazione 
vuole premiare Anna Di Risio, non solo per le sue grandi doti di comunicatrice, come 
Ufficio Stampa di importanti trasmissioni 
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bIL PATROCINIO DELL’AMBASCIATA Rai ed eventi di fama internazionale, ma 
soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese di Roma un punto di riferimento nel 
panorama delle manifestazioni italiane. Come ogni anno numerose performance 
seguiranno la premiazione: fra queste direttamente da “The Voice of Italy”, la 
straordinaria voce di Charles Kablan, secondo classificato al talent canoro di Rai Due. 
Non mancheranno di stupire con le loro esibizioni, gli allievi del Balletto di Roma diretti 
da Paola Iorio. L’incanto e la magia dei Balli Viennesi saranno accompagnati 
dall’orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro Lorenzo Lupi che per 
tutta la sera scandiranno l’atmosfera romantica dell’evento. Ma per chi avrà ancora 
voglia di scatenarsi sulla pista da ballo al termine del Gran Gala si ballerà ancora a 
ritmo della musica di Albero Laurenti e i suoi Rumba de Mar. Il Gran Ballo Viennese di 
Roma si svolge con il Patrocinio della Città di Vienna, l’Ambasciata D'Austria e in 
collaborazione con: Make-A-Wish Italia Onlus (www.makeawish.it). Un parterre 
d’eccezione farà da cornice ad una serata indimenticabile alla quale si potrà prendere 
parte contattando direttamente la Società organizzatrice, ai numeri 06 45494834 – 
3453977364 o tramite l’acquisto online su www.granballoviennese.it
(red – 6 ott) 
(© 9Colonne - citare la fonte) 
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Gran Ballo Viennese di Roma - X edizione 
aggiungi ai preferiti
[ versione per la stampa: senza mappa - con mappa ] 
Condividi| 
MAPPA 
[ espandi ] 
[ mostra cosa c'è qui vicino ] 

ULTIMI INSERIMENTI DI DANZA 
Seminario di danze popolari internazionali
inserito: 11 ottobre 2016 11:42 
FUSE* - Ljós
inserito: 07 ottobre 2016 14:01 
Gran Ballo Viennese di Roma - X edizione
inserito: 07 ottobre 2016 09:31 

Data: 15/10/16 

ORARIO 

nascondi

Sabato 15 ottobre 2016 ore 19.30 

Dress code: abito lungo per le signore e cravatta nera per i signori 

OSPITATO IN 

nascondi
Casa dell'Architettura all'Acquario Romano

INDIRIZZO 

nascondi
Indirizzo: Piazza Manfredo Fanti, 47 [ centra sulla mappa ] 
Zona: Rione Esquilino (Termini-Via Nazionale) (Roma centro) 

[ calcolo del percorso ] 
Presso l'Acquario Romano 

INFORMAZIONI 

nascondi
Biglietto: da € 150,00 a € 90,00 

Partecipare come ospite: 
Biglietto intero euro 150,00  
biglietto under 30 euro 90,00  
età inferiore ai 30 anni dimostrabile con documento.

Il prezzo del biglietto include: 
Cocktail di benvenuto 
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bCena di Gala 
Spettacolo e performance artistiche 
Ballo con Orchestra dal vivo e, a fine serata, musica con dj 

Per partecipare come debuttante tutte le info alla 
pagina: www.granballodelledebuttantiroma.com/partecipa-come-debuttante

Il Gran Ballo Viennese di Roma si svolge con il Patrocinio della Città di Vienna, l’Ambasciata 
D'Austria, Roma Capitale, la Regione Lazio e il Ministero della Difesa. Un parterre d’eccezione 
farà da cornice ad una serata indimenticabile alla quale si potrà prendere parte contattando 
direttamente la Società organizzatrice, ai numeri 06 45494834 - 345 3977364 o tramite 
l’acquisto online su www.granballoviennese.it

CONTATTI 

nascondi
Telefono: 06 45494834 
Fax: . 
Sito web: www.granballoviennese.it
Email: info@granballodelledebuttantiroma.com
Acquisto online: www.granballoviennese.it
Cellulare: 345 3977364 
Facebook: www.facebook.com/granballoviennese/timeline/
Twitter: http://twitter.com/granballo

DESCRIZIONE 

nascondi

Il sogno diventa realtà: Gran ballo Viennese - X Edizione 
  
Torna il glamour e la magia senza tempo dell’unico e inimitabile Gran Ballo Viennese di Roma, 
il 15 ottobre nella splendida cornice dell’Acquario Romano. Giunto alla X edizione il Gran Gala 
Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato anche quest’anno da Lucia e Luisa 
Nardelli: showgirls, inviate televisive Rai, le “Spytwins” sono pronte a farvi sognare regalando 
al pubblico in sala una serata dal fascino straordinario. 

Elvia Venosa, ideatrice e direttore artistico dell'evento, condurrà per mano in quest’avventura 
le 26 splendide ragazze, d’età compresa dai 15 ai 24 anni provenienti da tante regioni italiane: 
Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Le giovani protagoniste della 
cerimonia d'apertura saranno accompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani Militari 
del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna”, rappresentanti di una cavalleria sempre più 
ricercata tra le nuove generazioni. 

Il Gran Ballo Viennese di Roma vuole essere per tutti i giovani partecipanti e non solo 
un’esortazione a ritrovare nel ballo di coppia un potente mezzo di comunicazione, divertimento 
e socializzazione. In una realtà come quella attuale dominata dai social network, dove il 
contatto umano è sempre più complesso il ballo di coppia rappresenta un modo sano, 
semplice e genuino di stare insieme e divertirsi. 
Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la “Grande Guerra”, un 
modo per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in questi 
100 anni dal conflitto mondiale. Simbolo di questo legame saranno quattro soldati austriaci e 
quattro soldati Italiani, accompagnati dai loro comandanti e qui uniti per condividere una 
piacevole serata insieme. 
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b Eleganza, mondanità, spettacolo, ma soprattutto un grande momento di solidarietà: il ricavato 
dell’evento come ogni edizione sarà devoluto, infatti, a sostegno di un ente benefico, 
quest’anno a favore di “Make-A-Wish Italia Onlus”, per realizzare il sogno di un bambino 
affetto da patologie gravi o croniche. Un desiderio che si realizza è qualcosa che dura tutta la 
vita. E’ un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le terapie e di 
ritrovare la speranza. “Make-A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non profit che realizza i 
desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono 
a rischio la loro sopravvivenza. E’ presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 
anni. E per entrare davvero dentro questo meraviglioso mondo di solidarietà, a raccontare la 
sua esperienza con “Make-A-Wish Italia Onlus” ci sarà la mamma di Francesca, 17 anni, 
affetta da Osteosarcoma che nel 2013 espresse come desiderio proprio di partecipare a 
questo Gran Ballo. 

Per la X edizione non poteva mancare l’assegnazione del prestigioso Premio Vindobona ad 
artisti e professionisti di fama italiana e internazionale per i meriti conseguiti durante la loro 
carriera: emerge il nome e il grande talento artistico di uno dei coreografi italiani più amati e 
apprezzati in Italia e all’estero, Giuliano Peparini. Attraverso il suo impegno in TV ha 
trasmesso ad un pubblico più ampio, in modo diretto ed entusiasta la sua grande passione per 
la danza. La seconda assegnazione vuole premiare Anna Di Risio, non solo per le sue grandi 
doti di comunicatrice, come Ufficio Stampa di importanti trasmissioni  
  
Rai ed eventi di fama internazionale, ma soprattutto per aver reso il Gran Ballo Viennese di 
Roma un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni italiane. 
Come ogni anno numerose performance seguiranno la premiazione: fra queste direttamente 
da “The Voice of Italy”, la straordinaria voce di Charles Kablan, secondo classificato al talent 
canoro di Rai Due. Non mancheranno di stupire con le loro esibizioni, gli allievi del Balletto di 
Roma diretti da Paola Iorio. L’incanto e la magia dei Balli Viennesi saranno accompagnati 
dall’orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro Lorenzo Lupi che per tutta la 
sera scandiranno l’atmosfera romantica dell’evento. Ma per chi avrà ancora voglia di 
scatenarsi sulla pista da ballo al termine del Gran Gala si ballerà ancora a ritmo della musica 
di Albero Laurenti e i suoi Rumba de Mar. 
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At the Grand Ball, the young Roman Sara 
Spadaccini makes her debut
BigItaly focus 
BigiItalyfocus is a daily news service offering
From Monday to Friday, BigItalyFocus provides

(5 February 2016) Music, evening dresses, elegance, and grace as the fanfare greets the highest 
offices of state and their guests. The show begins with over 140 couples makin
hall: as the girls wear a stylish and elegant white dress, with a Swarovski wreath in their hair, the boys, 
however, are all in white tie. This was Vienna last night, raptured in the fabulous atmosphere that kicks 
off the annual Grand Ball (Wiener Opernball) at the Vienna State Opera, held every year the Thursday 
before Ash Wednesday. Along with the New Year's Concert, the Opera Ball is one of the highlights of 
the Viennese carnival. The music accompanied the debutantes couples in th
timely magic and enchantment to life as every year. The event, screened live, brought together almost 
two million viewers from around the world. Representing Italy at the 79th Opera Ball in Vienna, there 
was Sara Spadaccini, a Roman student enrolled in the fifth year of the Liceo Classico "Anco Marzio" in 
Ostia. Sara, winner of the Grand Ball held in October in Rome was accompanied for the occasion by 
Lukas Weingartshofer, a pupil of Tanzschule, the most famous dance school of in Vi
conducted by Maestro Thomas Elmayer. Thanks to the combination and cooperation between Elvia 
Venosa, creator of the Italian edition, the Embassy of Austria and the City of Vienna, every year a 
young couple has the great privilege to participate i

THE WIENER OPERNBALL
The passion of the Viennese for the carnival ball dates back to the 18th century, when wearing masks 
and costumes was something reserved for noblemen and women in private contexts. For love of 
equality, Emperor Joseph II opened to all dance events held in 
all Viennese were able to take part in the practices and customs of these parties, keeping them 
unchanged to this day: a strict dress
followed by the famous exclamation "Alles Walzer!" which opens the dances. The appointment, even 
today, is considered all over the world the "grand ball" par excellence, and is staged every year in the 
Austrian capital in on Fat Thursday night. Last night's event was attended 
state, including the President of the Republic sitting in the box that was once that of the Emperor.

At the Grand Ball, the young Roman Sara 
Spadaccini makes her debut

offering informations and insights on the best of the italian
provides an information overview, ranged from development

(5 February 2016) Music, evening dresses, elegance, and grace as the fanfare greets the highest 
offices of state and their guests. The show begins with over 140 couples making their entrance in the 
hall: as the girls wear a stylish and elegant white dress, with a Swarovski wreath in their hair, the boys, 
however, are all in white tie. This was Vienna last night, raptured in the fabulous atmosphere that kicks 

nd Ball (Wiener Opernball) at the Vienna State Opera, held every year the Thursday 
before Ash Wednesday. Along with the New Year's Concert, the Opera Ball is one of the highlights of 
the Viennese carnival. The music accompanied the debutantes couples in their twirls, bringing old
timely magic and enchantment to life as every year. The event, screened live, brought together almost 
two million viewers from around the world. Representing Italy at the 79th Opera Ball in Vienna, there 

n student enrolled in the fifth year of the Liceo Classico "Anco Marzio" in 
Ostia. Sara, winner of the Grand Ball held in October in Rome was accompanied for the occasion by 
Lukas Weingartshofer, a pupil of Tanzschule, the most famous dance school of in Vi
conducted by Maestro Thomas Elmayer. Thanks to the combination and cooperation between Elvia 
Venosa, creator of the Italian edition, the Embassy of Austria and the City of Vienna, every year a 
young couple has the great privilege to participate in the "Ball of Balls". (PO / Gil)

The passion of the Viennese for the carnival ball dates back to the 18th century, when wearing masks 
and costumes was something reserved for noblemen and women in private contexts. For love of 
equality, Emperor Joseph II opened to all dance events held in the dance halls of Hofburg. In this way, 
all Viennese were able to take part in the practices and customs of these parties, keeping them 
unchanged to this day: a strict dress-code, opening fanfare, the entry of debutantes and suitors, 

s exclamation "Alles Walzer!" which opens the dances. The appointment, even 
today, is considered all over the world the "grand ball" par excellence, and is staged every year in the 
Austrian capital in on Fat Thursday night. Last night's event was attended by the highest offices of 
state, including the President of the Republic sitting in the box that was once that of the Emperor.

At the Grand Ball, the young Roman Sara 

italian presence in the world. 
development aid to made in Italy

(5 February 2016) Music, evening dresses, elegance, and grace as the fanfare greets the highest 
g their entrance in the 

hall: as the girls wear a stylish and elegant white dress, with a Swarovski wreath in their hair, the boys, 
however, are all in white tie. This was Vienna last night, raptured in the fabulous atmosphere that kicks 

nd Ball (Wiener Opernball) at the Vienna State Opera, held every year the Thursday 
before Ash Wednesday. Along with the New Year's Concert, the Opera Ball is one of the highlights of 

eir twirls, bringing old-
timely magic and enchantment to life as every year. The event, screened live, brought together almost 
two million viewers from around the world. Representing Italy at the 79th Opera Ball in Vienna, there 

n student enrolled in the fifth year of the Liceo Classico "Anco Marzio" in 
Ostia. Sara, winner of the Grand Ball held in October in Rome was accompanied for the occasion by 
Lukas Weingartshofer, a pupil of Tanzschule, the most famous dance school of in Vienna, and 
conducted by Maestro Thomas Elmayer. Thanks to the combination and cooperation between Elvia 
Venosa, creator of the Italian edition, the Embassy of Austria and the City of Vienna, every year a 

n the "Ball of Balls". (PO / Gil)

The passion of the Viennese for the carnival ball dates back to the 18th century, when wearing masks 
and costumes was something reserved for noblemen and women in private contexts. For love of 

the dance halls of Hofburg. In this way, 
all Viennese were able to take part in the practices and customs of these parties, keeping them 

code, opening fanfare, the entry of debutantes and suitors, 
s exclamation "Alles Walzer!" which opens the dances. The appointment, even 

today, is considered all over the world the "grand ball" par excellence, and is staged every year in the 
by the highest offices of 

state, including the President of the Republic sitting in the box that was once that of the Emperor.
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Al "Gran Ballo" 
volteggia la giovane 
romana Sara Spadaccini
BigItaly focus 
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane
italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì,
cooperazione al made in Italy

(5 febbraio 2016) Musica, abiti da sera, eleganza, grazia. La fanfara saluta le alte cariche dello Stato e i 
suoi ospiti. Lo spettacolo ha inizio: più di 140 coppie fanno il loro ingresso in sala, sfilando sulle note 
dell’orchestra sinfonica. Le ragazze indos
coroncina Swarovski. I ragazzi, invece, sono tutti in frac. Siamo a Vienna e in un atmosfera da favola 
prende il via il Gran Ballo (Wiener Opernball in tedesco): un evento annuale della società 
si tiene al Teatro dell’Opera di Vienna, il giovedì precedente al mercoledì delle Ceneri. Insieme al 
concerto di Capodanno, il ballo dell’opera è uno dei punti salienti del carnevale viennese. Partita la 
musica le coppie di debuttanti che fin
e così la magia prende vita e l’incanto si ripete identico come ogni anno. Eppure l’emozione per il 
pubblico in sala e per quello che segue l’evento in diretta (quasi due milioni di spettato
mondovisione è sempre grande. A rappresentare ieri 
quest’anno alla sua 79esima edizione 
del liceo classico "Anco Marzio" di Ostia
l’occasione è stata accompagnata da Lukas Weingartshofer, allievo della più famosa scuola di Ballo di 
Vienna, la Tanzschule, diretta dal maestro Thomas Elmayer. 
tra Elvia Venosa, ideatrice dell’edizione italiana, l’Ambasciata d’Austria e la Città di Vienna, ogni anno 
una giovane coppia ha il grande privilegio di partecipare al “Ballo dei Balli”. (PO / Gil)

SCHEDA / L’EVENTO
La passione dei viennesi per il ballo di carnevale risale al XVIII secolo: indossare maschere e costumi 
era cosa riservata ai nobili in contesti privati. Per amore di uguaglianza, l'imperatore Giuseppe II aprì a 
tutti gli eventi danzanti che si tenevano nei saloni delle feste della Hofbur

Al "Gran Ballo" 
volteggia la giovane 
romana Sara Spadaccini

quotidiane che offre informazioni e approfondimenti
venerdì, offre un panorama di informazione completo che

febbraio 2016) Musica, abiti da sera, eleganza, grazia. La fanfara saluta le alte cariche dello Stato e i 
suoi ospiti. Lo spettacolo ha inizio: più di 140 coppie fanno il loro ingresso in sala, sfilando sulle note 
dell’orchestra sinfonica. Le ragazze indossano un elegante e raffinato  abito bianco. Tra i capelli una 
coroncina Swarovski. I ragazzi, invece, sono tutti in frac. Siamo a Vienna e in un atmosfera da favola 
prende il via il Gran Ballo (Wiener Opernball in tedesco): un evento annuale della società 
si tiene al Teatro dell’Opera di Vienna, il giovedì precedente al mercoledì delle Ceneri. Insieme al 
concerto di Capodanno, il ballo dell’opera è uno dei punti salienti del carnevale viennese. Partita la 
musica le coppie di debuttanti che fino a quel momento sono rimaste a bordo sala iniziano a volteggiare 
e così la magia prende vita e l’incanto si ripete identico come ogni anno. Eppure l’emozione per il 
pubblico in sala e per quello che segue l’evento in diretta (quasi due milioni di spettato
mondovisione è sempre grande. A rappresentare ieri l’Italia al prestigioso Opernball di Vienna 
quest’anno alla sua 79esima edizione - è stata Sara Spadaccini: studentessa romana iscritta al V anno 
del liceo classico "Anco Marzio" di Ostia. Sara, vincitrice ad ottobre del Gran Ballo di Roma, per 
l’occasione è stata accompagnata da Lukas Weingartshofer, allievo della più famosa scuola di Ballo di 
Vienna, la Tanzschule, diretta dal maestro Thomas Elmayer. Grazie al connubio e alla collaboraz
tra Elvia Venosa, ideatrice dell’edizione italiana, l’Ambasciata d’Austria e la Città di Vienna, ogni anno 
una giovane coppia ha il grande privilegio di partecipare al “Ballo dei Balli”. (PO / Gil)

allo di carnevale risale al XVIII secolo: indossare maschere e costumi 
era cosa riservata ai nobili in contesti privati. Per amore di uguaglianza, l'imperatore Giuseppe II aprì a 
tutti gli eventi danzanti che si tenevano nei saloni delle feste della Hofburg. In questo modo i viennesi 

sul meglio della presenza 
che spazia dalle attività di 

febbraio 2016) Musica, abiti da sera, eleganza, grazia. La fanfara saluta le alte cariche dello Stato e i 
suoi ospiti. Lo spettacolo ha inizio: più di 140 coppie fanno il loro ingresso in sala, sfilando sulle note 

abito bianco. Tra i capelli una 
coroncina Swarovski. I ragazzi, invece, sono tutti in frac. Siamo a Vienna e in un atmosfera da favola 
prende il via il Gran Ballo (Wiener Opernball in tedesco): un evento annuale della società austriaca che 
si tiene al Teatro dell’Opera di Vienna, il giovedì precedente al mercoledì delle Ceneri. Insieme al 
concerto di Capodanno, il ballo dell’opera è uno dei punti salienti del carnevale viennese. Partita la 

o a quel momento sono rimaste a bordo sala iniziano a volteggiare 
e così la magia prende vita e l’incanto si ripete identico come ogni anno. Eppure l’emozione per il 
pubblico in sala e per quello che segue l’evento in diretta (quasi due milioni di spettatori) in 

l’Italia al prestigioso Opernball di Vienna  - giunto 
è stata Sara Spadaccini: studentessa romana iscritta al V anno 
. Sara, vincitrice ad ottobre del Gran Ballo di Roma, per 

l’occasione è stata accompagnata da Lukas Weingartshofer, allievo della più famosa scuola di Ballo di 
Grazie al connubio e alla collaborazione 

tra Elvia Venosa, ideatrice dell’edizione italiana, l’Ambasciata d’Austria e la Città di Vienna, ogni anno 
una giovane coppia ha il grande privilegio di partecipare al “Ballo dei Balli”. (PO / Gil)

allo di carnevale risale al XVIII secolo: indossare maschere e costumi 
era cosa riservata ai nobili in contesti privati. Per amore di uguaglianza, l'imperatore Giuseppe II aprì a 

g. In questo modo i viennesi 
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bebbero modo di assistere a usi e costumi di queste feste, mantenendoli inalterati fino ai giorni nostri: 
dress-code rigoroso, fanfara di apertura, ingresso delle debuttanti e dei cavalieri e la celebre 
esclamazione "Alles Walzer!" con cui viene dato il via alle danze. L’appuntamento,  ancora oggi, in tutto 
il mondo è considerato il “Gran ballo” per eccellenza, e va in scena ogni anno nella capitale austriaca 
nella sera del giovedì grasso.  All’evento di ieri sera erano presenti le massime cariche dello Stato, 
compreso il presidente della Repubblica che si è accomodato nel palco che un tempo era 
dell’Imperatore. In sala non è mancata tutta l’Austria che conta: personalità del mondo della finanza, 
della cultura, dello sport, della politica. 
(© 9Colonne - citare la fonte) 
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05/02/2016 16:41 

Roma - A rappresentare l'Italia al prestigioso Opernball di Vienna di quest'anno è stata Sara 

Spadaccini, studentessa romana iscritta al V anno del liceo classico "Anco

Sara, vincitrice a ottobre del Gran Ballo di Roma, per l'occasione è stata accompagnata da 

Lukas Weingartshofer, allievo della più famosa scuola di Ballo di Vienna, la Tanzschule, 

diretta dal maestro Thomas Elmayer. La passione dei vienn

al XVIII secolo: indossare maschere e costumi era cosa riservata ai nobili in contesti privati.

Per amore di uguaglianza, l'imperatore Giuseppe II aprì a tutti gli eventi danzanti che si 

tenevano nei saloni delle feste 

assistere a usi e costumi di queste feste, mantenendoli inalterati fino ai giorni nostri: dress

code rigoroso, fanfara di apertura, ingresso delle debuttanti e dei cavalieri

esclamazione "Alles Walzer!" con cui viene dato il via alle danze.

A rappresentare l'Italia al prestigioso Opernball di Vienna di quest'anno è stata Sara 

Spadaccini, studentessa romana iscritta al V anno del liceo classico "Anco

ottobre del Gran Ballo di Roma, per l'occasione è stata accompagnata da 

Lukas Weingartshofer, allievo della più famosa scuola di Ballo di Vienna, la Tanzschule, 

diretta dal maestro Thomas Elmayer. La passione dei viennesi per il ballo di carnevale risale 

al XVIII secolo: indossare maschere e costumi era cosa riservata ai nobili in contesti privati.

Per amore di uguaglianza, l'imperatore Giuseppe II aprì a tutti gli eventi danzanti che si 

tenevano nei saloni delle feste della Hofburg. In questo modo i viennesi ebbero modo di 

assistere a usi e costumi di queste feste, mantenendoli inalterati fino ai giorni nostri: dress

code rigoroso, fanfara di apertura, ingresso delle debuttanti e dei cavalieri

"Alles Walzer!" con cui viene dato il via alle danze.  

A rappresentare l'Italia al prestigioso Opernball di Vienna di quest'anno è stata Sara 

Spadaccini, studentessa romana iscritta al V anno del liceo classico "Anco Marzio" di Ostia. 

ottobre del Gran Ballo di Roma, per l'occasione è stata accompagnata da 

Lukas Weingartshofer, allievo della più famosa scuola di Ballo di Vienna, la Tanzschule, 

esi per il ballo di carnevale risale 

al XVIII secolo: indossare maschere e costumi era cosa riservata ai nobili in contesti privati.

Per amore di uguaglianza, l'imperatore Giuseppe II aprì a tutti gli eventi danzanti che si 

della Hofburg. In questo modo i viennesi ebbero modo di 

assistere a usi e costumi di queste feste, mantenendoli inalterati fino ai giorni nostri: dress-

code rigoroso, fanfara di apertura, ingresso delle debuttanti e dei cavalieri e la celebre 
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bAncora oggi in tutto il mondo è considerato il “Gran ballo” per eccellenza, e va in scena 

ogni anno nella capitale austriaca nella sera del giovedì grasso. E come da tradizione anche 

quest’anno una ragazza italiana ha preso parte a questo evento nato nel ‘700 ma che tuttora 

conserva il fascino della tradizione asburgica. 

Al suo debutto in Italia nel 2007, il Gran Gala Viennese di Roma, nasceva dall'esigenza di 

riassaporare i valori e le tradizioni dei balli viennesi permettendo a giovani ragazze, di età 

compresa tra i 15 e i 23 anni di essere protagoniste di una serata da sogno in occasione del 

loro primo Gran Ballo. Grazie al connubio e alla collaborazione tra Elvia Venosa, ideatrice 

dell’edizione italiana, l’Ambasciata d’Austria e la Città di Vienna, ogni anno una giovane 

coppia ha il grande privilegio di partecipare al “Ballo dei Balli”. 

Dei 7000 biglietti messi a disposizione per il pubblico ogni anno circa la metà viene 

acquistato all’estero a dimostrazione di quanto questo evento mondano sia amato e 

riconosciuto nel mondo. Ma la tradizione resta il cardine centrale di una serata unica nel suo 

genere, quando come da copione la fanfara saluta le alte cariche dello Stato e i suoi ospiti, lo 

spettacolo ha inizio: le oltre 140 coppie di debuttanti fanno il loro ingresso in sala, sfilando 

sulle note dell’orchestra sinfonica, le ragazze in abito bianco, con coroncina Swarovski sui 

capelli, i ragazzi in frac. Molti figli e figlie di famiglie che contano, ma anche giovani 

qualunque di tutte le regioni dell’Austria e anche dall’estero (provenienti da ogni parte del 

mondo). Le coppie di debuttanti che fino a quel momento sono rimaste a bordo sala iniziano 

a volteggiare e così la magia prende vita e l’incanto si ripete identico come ogni anno. 

(AGI) 

05 febbraio 2016 © 
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Da Ostia al Gran Ballo dell'opera di Vienna: 
la favola di Sara Spadaccini 
Vincitrice ad ottobre del Gran Ballo di Roma, Sara è una studentessa 
romana al V anno liceo classico Democrito di Casal Palocco 

6 Febbraio 11:01 - RomaToday

Vincitrice ad ottobre del Gran Ballo di Roma, Sara è una studentessa 
romana al V anno liceo classico Democrito di Casal Palocco 

Redazione Condivisioni Sara Spadaccini 
A rappresentare l'Italia al prestigioso Opernball di Vienna di 
quest’anno è stata Sara Spadaccini, studentessa romana iscritta al V 
anno del liceo classico Democrito di Casal Palocco. Sara, vincitrice ad 
ottobre del Gran Ballo di Roma, per l’occasione è stata accompagnata da 
Lukas Weingartshofer, allievo della più famosa scuola di Ballo di Vienna, 
la Tanzschule, diretta dal maestro Thomas Elmayer. 

Emozionata, Sara racconta a RomaToday: "Ho sempre sognato di 
vivere un'esperienza simile, ma non credevo fosse realizzabile. 
L'Opernball di Vienna è stato il coronamento di un sogno divenuto realtà. 
Un'esperienza che, insieme al Gran Ballo di Roma, mi ha fatto crescere, 
mettendo in luce aspetti della mia personalità di cui non ero a conoscenza, 
ma, soprattutto, grazie alla quale ho riscoperto la bellezza di credere nei 
propri sogni. Ripartiamo da qui, dai nostri sogni, non guardando ad essi 
come un qualcosa di trascendentale, ma come un obiettivo che, con 
impegno e determinazione, può essere raggiunto, qualunque esso sia. Nel 
mio caso, un ballo mi ha cambiato la vita, suscitando in me emozioni che 
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bresteranno sempre vive. Ci sono attimi che non si dimenticano".La 
passione dei viennesi per il ballo di carnevale risale al XVIII secolo: 
indossare maschere e costumi era cosa riservata ai nobili in contesti 
privati. Per amore di uguaglianza, l'imperatore Giuseppe II aprì a tutti gli 
eventi danzanti che si tenevano nei saloni delle feste della Hofburg. In 
questo modo i viennesi ebbero modo di assistere a usi e costumi di queste 
feste, mantenendoli inalterati fino ai giorni nostri: dress-code rigoroso, 
fanfara di apertura, ingresso delle debuttanti e dei cavalieri e la celebre 
esclamazione "Alles Walzer!" con cui viene dato il via alle danze. 

Per chi non avesse mai visto lo spettacolo del Teatro dell’Opera di 
Viennadurante questa magica serata c’è da restare senza fiato. Ancora 
oggi in tutto il mondo è considerato il “Gran ballo” per eccellenza, e va in 
scena ogni anno nella capitale austriaca nella sera del giovedì grasso. E 
come da tradizione anche quest’anno una ragazza italiana ha preso parte a 
questo Evento nato nel ‘700 ma che tuttora conserva il fascino della 
tradizione asburgica. 

Al suo debutto in Italia nel 2007, il Gran Gala Viennese di Roma, 
nasceva dall'esigenza di riassaporare i valori e le tradizioni dei balli 
viennesi permettendo a giovani ragazze, di età compresa tra i 15 e i 23 
anni di essere protagoniste di una serata da sogno in occasione del loro 
primo Gran Ballo. Grazie al connubio e alla collaborazione tra Elvia 
Venosa, ideatrice dell’edizione italiana, l’Ambasciata d’Austria e la Città 
di Vienna, ogni anno una giovane coppia ha il grande privilegio di 
partecipare al “Ballo dei Balli”. 

Il 4 febbraio si è tenuta la 79 edizione e come da tradizione tutti gli 
uomini presenti (inclusi fotografi, cameramen e personale di servizio) 
indosseranno il frac e le signore l’abito da sera. 

All’evento presenti le massime cariche dello Stato, compreso il 
presidente della Repubblica che ha seduto nel palco che un tempo era 
dell’Imperatore, in sala ovviamente non mancherà tutta l’Austria che 
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b conta: dalla finanza, alla cultura, allo sport, alla politica. Dei 7000 biglietti 
messi a disposizione per il pubblico ogni anno circa la metà viene 
acquistato all’estero a dimostrazione di quanto questo evento mondano sia 
amato e riconosciuto nel mondo. Ma la tradizione resta il cardine centrale 
di una serata unica nel suo genere, quando come da copione la fanfara 
saluta le alte cariche dello Stato e i suoi ospiti, lo spettacolo ha inizio: le 
oltre 140 coppie di debuttanti fanno il loro ingresso in sala, sfilando sulle 
note dell’orchestra sinfonica, le ragazze in abito bianco, con coroncina 
Swarovski sui capelli, i ragazzi in frac. 

Molti figli e figlie di famiglie che contano, ma anche giovani 
qualunque di tutte le regioni dell’Austria e anche dall’estero 
(provenienti da ogni parte del mondo). Le coppie di debuttanti che fino a 
quel momento sono rimaste a bordo sala iniziano a volteggiare e così la 
magia prende vita e l’incanto si ripete identico come ogni anno. Eppure 
l’emozione per il pubblico in sala e per quello che segue l’evento in diretta 
(quasi due milioni di spettatori) in mondovisione è sempre grande. 
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Sara Spadaccini, studentessa romana 
rappresenterà l’Italia al prestigioso Opernball di 
Vienna


Sara Spadaccini, studentessa romana 
rappresenterà l’Italia al prestigioso Opernball di rappresenterà l’Italia al prestigioso Opernball di 
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b A rappresentare l’Italia al prestigioso Opernball di Vienna di quest’anno è stata Sara Spadaccini, studentessa romana 

iscritta al V anno del liceo classico “Anco Marzio” di Ostia. Sara, vincitrice ad ottobre del Gran Ballo di Roma, per 

l’occasione è stata accompagnata da Lukas Weingartshofer, allievo della più famosa scuola di Ballo di Vienna, la 

Tanzschule, diretta dal maestro Thomas Elmayer. La passione dei viennesi per il ballo di carnevale risale al XVIII secolo: 

indossare maschere e costumi era cosa riservata ai nobili in contesti privati. 

Per amore di uguaglianza, l’imperatore Giuseppe II aprì a tutti gli eventi danzanti che si tenevano nei saloni delle feste 

della Hofburg. In questo modo i viennesi ebbero modo di assistere a usi e costumi di queste feste, mantenendoli 

inalterati fino ai giorni nostri: dress-code rigoroso, fanfara di apertura, ingresso delle debuttanti e dei cavalieri e la celebre 

esclamazione “Alles Walzer!” con cui viene dato il via alle danze. 

Per chi non avesse mai visto lo spettacolo del Teatro dell’Opera di Vienna durante questa magica serata c’è da restare 

senza fiato. Ancora oggi in tutto il mondo è considerato il “Gran ballo” per eccellenza, e va in scena ogni anno nella 

capitale austriaca nella sera del giovedì grasso. E come da tradizione anche quest’anno una ragazza italiana ha preso 

parte a questo Evento nato nel ‘700 ma che tuttora conserva il fascino della tradizione asburgica. Al suo debutto in Italia 

nel 2007, il Gran Gala Viennese di Roma, nasceva dall’esigenza di riassaporare i valori e le tradizioni dei balli viennesi 

permettendo a giovani ragazze, di età compresa tra i 15 e i 23 anni di essere protagoniste di una serata da sogno in 

occasione del loro primo Gran Ballo. Grazie al connubio e alla collaborazione tra Elvia Venosa, ideatrice dell’edizione 

italiana, l’Ambasciata d’Austria e la Città di Vienna, ogni anno una giovane coppia ha il grande privilegio di partecipare al 

“Ballo dei Balli”. Il 4 febbraio si è tenuta la 79 edizione e come da tradizione tutti gli uomini presenti (inclusi fotografi, 

cameramen e personale di servizio) indosseranno il frac e le signore l’abito da sera. All’evento saranno presenti le 

massime cariche dello Stato, compreso il presidente della Repubblica che siederà nel palco che un tempo era 

dell’Imperatore, in sala ovviamente non mancherà tutta l’Austria che conta: dalla finanza, alla cultura, allo sport, alla 

politica. Dei 7000 biglietti messi a disposizione per il pubblico ogni anno circa la metà viene acquistato all’estero a 

dimostrazione di quanto questo evento mondano sia amato e riconosciuto nel mondo. Ma la tradizione resta il cardine 

centrale di una serata unica nel suo genere, quando come da copione la fanfara saluta le alte cariche dello Stato e i suoi 

ospiti, lo spettacolo ha inizio: le oltre 140 coppie di debuttanti fanno il loro ingresso in sala, sfilando sulle note 

dell’orchestra sinfonica, le ragazze in abito bianco, con coroncina Swarovski sui capelli, i ragazzi in frac. Molti figli e figlie 

di famiglie che contano, ma anche giovani qualunque di tutte le regioni dell’Austria e anche dall’estero (provenienti da 

ogni parte del mondo). Le coppie di debuttanti che fino a quel momento sono rimaste a bordo sala iniziano a volteggiare 

e così la magia prende vita e l’incanto si ripete identico come ogni anno. Eppure l’emozione per il pubblico in sala e per 

quello che segue l’evento in diretta (quasi due milioni di spettatori) in mondovisione è sempre grande. 
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You are here: Home / Eventi / Debuttante romana al Gran Ballo di Vienna


febbraio 6, 2016 di Betty Giuliani   
Filed under Eventi

A rappresentare l’Italia al prestigioso Opernball di Vienna di quest’anno è stata Sara Spadaccini, studentessa romana 
di Ostia. Vincitrice a ottobre del Gran Ballo di Roma, per l’occasione è stata accompagnata da Lukas Weingartshofer, 
allievo della scuola di ballo Tanzschule di Vienna, diretta dal maestro Thomas Elmayer.
La passione dei viennesi per il ballo di carnevale risale al XVIII secolo, riservata ai nobili. L’ imperatore Giuseppe II aprì a 
tutti i cittadini gli eventi danzanti che si tenevano nei saloni delle feste della Hofburg, che ancora oggi impongono dress-
code rigoroso, fanfara di apertura, ingresso delle debuttanti e dei cavalieri e la celebre esclamazione “Alles Walzer!” con 
cui viene dato il via alle danze.
Il Gran Ballo del Teatro dell’Opera di Vienna va in scena ogni anno la sera del giovedì grasso. Il Gran Gala di 
Roma permette a ragazze tra i 15 e i 23 anni di essere protagoniste di una serata da sogno. Tutti gli uomini presenti 
nella capitale austriaca (inclusi fotografi, cameramen e personale di servizio) indossano il frac e le signore l’abito da 
sera. All’evento partecipano le massime cariche dello Stato, compreso il presidente della Repubblica che siede nel palco 
un tempo dell’Imperatore, i vip di finanza, cultura, sport, politica.
Una serata unica nel suo genere: la fanfara saluta le alte cariche dello Stato e i suoi ospiti, le oltre 140 coppie di 
debuttanti fanno il loro ingresso sulle note dell’orchestra sinfonica, le ragazze in abito bianco, con coroncina Swarovski 
sui capelli, i ragazzi in frac. Figli e figlie di famiglie che contano ma anche giovani qualunque, provenienti da ogni parte 
del globo, seguiti in diretta in mondovisione da milioni di spettatori.
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Da Ostia al Gran Ballo dell'opera di 
Vienna: la favola di Sara Spadaccini
Vincitrice ad ottobre del Gran Ballo di Roma, Sara è una studentessa romana al V anno liceo classico 
Democrito di Casal Palocco 

Redazione
06 febbraio 2016 11:01 

Sara Spadaccini 







Da Ostia al Gran Ballo dell'opera di 
Vienna: la favola di Sara Spadaccini
Vincitrice ad ottobre del Gran Ballo di Roma, Sara è una studentessa romana al V anno liceo classico 









Da Ostia al Gran Ballo dell'opera di 
Vienna: la favola di Sara Spadaccini
Vincitrice ad ottobre del Gran Ballo di Roma, Sara è una studentessa romana al V anno liceo classico 
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rassegna stampa video

Eleganza e solidarietà per le 26 debuttanti al 

Gran Ballo Viennese di Roma 
17 ottobre 2016

























di Vincenzo Castellano

Roma - Torna il Gran Ballo Viennese di Roma, quest'anno in favore di Make 

desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Ventisei

provenienti da tante Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana, sono state

militari del primo Reggimento Granatieri di Sardegna. A

Vienna sarà la coppia formata da Martina Salomoni, di 

Torna il Gran Ballo Viennese di Roma, quest'anno in favore di Make -A-Wish Italia, per realizzare il 

desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Ventisei ragazze d'età compresa tra

o, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana, sono state

Reggimento Granatieri di Sardegna. A coronare il sogno di rappresentare l'Italia all'Opernball 

la coppia formata da Martina Salomoni, di Roma, e Marco Iovieno, da Positano.

Wish Italia, per realizzare il 

compresa tra i 15 ai 24 anni 

o, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana, sono state accompagnate dai 

coronare il sogno di rappresentare l'Italia all'Opernball 

Roma, e Marco Iovieno, da Positano.

SFILATA DI VIP E DEBUTTANTI AL GRAN BALL

SFILATA DI VIP E DEBUTTANTI AL 
GRAN BALLO VIENNESE 
Eleganza, mondanità, spettacolo e solidarietà. Sono gli ingredienti di successo del 
tradizionale Gran Ballo Viennese di Roma, andato in scena in occasione della sua 
decima edizione nella suggestiva cornice..

Eleganza, mondanità, spettacolo e solidarietà. Sono gli ingredienti di successo del 
tradizionale Gran Ballo Viennese di Roma, andato in scena in occasione della sua 
decima edizione nella suggestiva cornice dell’Acquario Romano.

UTTANTI AL GRAN BALLO VIENNESE DI…

VIP E DEBUTTANTI AL 
GRAN BALLO VIENNESE DI ROMA
Eleganza, mondanità, spettacolo e solidarietà. Sono gli ingredienti di successo del 
tradizionale Gran Ballo Viennese di Roma, andato in scena in occasione della sua 
decima edizione nella suggestiva cornice... 

Eleganza, mondanità, spettacolo e solidarietà. Sono gli ingredienti di successo del 
tradizionale Gran Ballo Viennese di Roma, andato in scena in occasione della sua 
decima edizione nella suggestiva cornice dell’Acquario Romano.

VIP E DEBUTTANTI AL 
DI ROMA

Eleganza, mondanità, spettacolo e solidarietà. Sono gli ingredienti di successo del 
tradizionale Gran Ballo Viennese di Roma, andato in scena in occasione della sua 

Eleganza, mondanità, spettacolo e solidarietà. Sono gli ingredienti di successo del 
tradizionale Gran Ballo Viennese di Roma, andato in scena in occasione della sua 
decima edizione nella suggestiva cornice dell’Acquario Romano.












212

r
a

ss
eg

n
a

 s
ta

m
pa

 r
a

s
s

e
g

n
a

 v
id

e
o

di Vincenzo Castellano

Roma - Torna il Gran Ballo Viennese di Roma, quest'anno in favore di Make 

desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Ventisei

provenienti da tante Lazio, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana, sono state

militari del primo Reggimento Granatieri di Sardegna. A

Vienna sarà la coppia formata da Martina Salomoni, di 

Torna il Gran Ballo Viennese di Roma, quest'anno in favore di Make -A-Wish Italia, per realizzare il 

desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Ventisei ragazze d'età compresa tra

o, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana, sono state

Reggimento Granatieri di Sardegna. A coronare il sogno di rappresentare l'Italia all'Opernball 

la coppia formata da Martina Salomoni, di Roma, e Marco Iovieno, da Positano.

Wish Italia, per realizzare il 

compresa tra i 15 ai 24 anni 

o, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana, sono state accompagnate dai 

coronare il sogno di rappresentare l'Italia all'Opernball 

Roma, e Marco Iovieno, da Positano.
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Quest'anno l'evento è stato inserito nel programma di celebrazioni del centenario della "Grande Guerra", un modo 

per sottolineare il forte legame di amicizia che Italia e Austria hanno costruito in questi 100 anni dal primo 

conflitto mondiale. Simbolo di questo legame sono stati quattro soldati austriaci e quattro soldati italiani, 

accompagnati dai loro comandanti. 

"Make-A-Wish Italia Onlus" è un'organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di 

età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la loro sopravvivenza. E' presente in 50 

Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 anni. A raccontare l'esperienza con "Make-A-Wish" è stata la mamma 

di Francesca, 17 anni, affetta da osteosarcoma, che nel 2013 espresse come desiderio proprio quello di partecipare 

a questo Gran Ballo. Un toccante racconto che ha convolto tutti i partecipanti. L'incanto e la magia dei Balli 

Viennesi e' stata ricreata attraverso l'orchestra giovanile Pueri Symphonici diretta dal Maestro Lorenzo Lupi che 

per tutta la serata ha scandito l'atmosfera romantica dell'evento. (AGI)  
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Eleganza e solidarietà per le 26 debuttanti al 
Gran Ballo Viennese di Roma 
17 ottobre 2016
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Gran Ballo Viennese di Roma: vince la coppia 
Carolina Salomoni-Marco Iovieno

            
           
     

            








                



Gran Ballo Viennese di Roma tra eleganza e solidarietà 
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Gran Ballo Viennese di Roma, la manifestazione 
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SFILATA DI VIP E DEBUTTANTI AL GRAN BALL

SFILATA DI VIP E DEBUTTANTI AL 
GRAN BALLO VIENNESE 
Eleganza, mondanità, spettacolo e solidarietà. Sono gli ingredienti di successo del 
tradizionale Gran Ballo Viennese di Roma, andato in scena in occasione della sua 
decima edizione nella suggestiva cornice..

Eleganza, mondanità, spettacolo e solidarietà. Sono gli ingredienti di successo del 
tradizionale Gran Ballo Viennese di Roma, andato in scena in occasione della sua 
decima edizione nella suggestiva cornice dell’Acquario Romano.

UTTANTI AL GRAN BALLO VIENNESE DI…

VIP E DEBUTTANTI AL 
GRAN BALLO VIENNESE DI ROMA
Eleganza, mondanità, spettacolo e solidarietà. Sono gli ingredienti di successo del 
tradizionale Gran Ballo Viennese di Roma, andato in scena in occasione della sua 
decima edizione nella suggestiva cornice... 

Eleganza, mondanità, spettacolo e solidarietà. Sono gli ingredienti di successo del 
tradizionale Gran Ballo Viennese di Roma, andato in scena in occasione della sua 
decima edizione nella suggestiva cornice dell’Acquario Romano.

VIP E DEBUTTANTI AL 
DI ROMA

Eleganza, mondanità, spettacolo e solidarietà. Sono gli ingredienti di successo del 
tradizionale Gran Ballo Viennese di Roma, andato in scena in occasione della sua 

Eleganza, mondanità, spettacolo e solidarietà. Sono gli ingredienti di successo del 
tradizionale Gran Ballo Viennese di Roma, andato in scena in occasione della sua 
decima edizione nella suggestiva cornice dell’Acquario Romano.
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Presentato da Lucia e Luisa Nardelli, lo spettacolo ha visto in pista ospiti vip: 
dallo schermidore Stefano Pantano e consorte, dalla giornalista Carmen Lasorella 
passando per Stefano D’Orazio dei Pooh. E poi volti istituzionali austriaci. 
L’attenzione però è stata tutta riservata alle vere protagoniste dell’evento: 26 
ragazze, di età compresa tra i 15 e i 24 anni provenienti da diverse regioni italiane, 
accompagnate in questa speciale edizione dai “Giovani Militari del 1° Reggimento 
Granatieri di Sardegna. A coronare il sogno di rappresentare l’Italia all’Opernball 
Vienna la coppia formata dalla giovane romana Martina Salomoni e da Marco 
Iovieno di Positano. 
Quest’anno l’evento è stato inserito nei festeggiamenti che ricordano la “Grande 
Guerra”, un’occasione per sottolineare il forte legame di amicizia costruito da 
Italia e Austria all’indomani del conflitto mondiale. 

Il ricavato dell’evento è stato devoluto quest’anno a favore di “Make-A-Wish 
Italia Onlus”, organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e 
ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio 
la loro sopravvivenza. 

A margine della cerimonia, allietata dall’esibizione del cantante Charles Kablan, 
anche l’assegnazione del Premio Vindobona consegnato ad artisti e professionisti 
di fama italiana e internazionale per i meriti conseguiti durante la loro carriera: a 
ricevere il riconoscimento il coreografo Giuliano Peparini e la specialista di 
comunicazione Anna Di Risio. 
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Nella splendida cornice dell'Acquario Romano si è svolta la X edizione del Gran Ballo Viennese di Roma, 
quest'anno in favore di Make – A – Wish Italia, per realizzare il desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi 
patologie. Il Gran Gala Charity con il suo fascino inimitabile è stato presentato anche quest'anno da Lucia e 
Luisa Nardelli(Cristina Pantaleoni - Agenzia MeridianaNotizie)
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Sabato sera nella splendida cornice dell’Acquario Romano 
si è svolta la X edizione del Gran Ballo Viennese di Roma, 
quest’anno in favore di Make – A – Wish Italia, per 
realizzare il desiderio di bambini e ragazzi affetti da gravi 
patologie. 
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Il Gran Gala Charity con il suo fascino inimitabile è stato presentato anche quest’anno da Lucia e 
Luisa Nardelli: showgirls e inviate televisive Rai. Molti gli ospiti presenti alla serata: Stefano 
D’Orazio dei Pooh con la moglie, lo schermidore Stefano Pantano con la moglie, il modello Brice 
Martinet con la moglie, la giornalista Carmen Lasorella, la conduttrice radiofonica Roberta Beta, i 
principi Torlonia. E molte cariche istituzionali austriache: S.E. René Pullitzer, Ambasciatore 
d’Austria in Italia, Renate Brauner, Assessore alle Finanze, l’Economia e gli Affari Internazionali 
della Regione di Vienna, Mag. John GUDENUS, vicesindaco di Vienna e vicepresidente Regione 
Vienna. “Make-A-Wish Italia Onlus” è un’organizzazione non profit che realizza i desideri 
di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, colpiti da malattie che mettono a rischio la 
loro sopravvivenza. E’ presente in 50 Paesi nei 5 continenti e attiva in Italia da 12 anni. (Video 
fornitoci da Eleonora T). 
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Ringrazio personalmente
tutti coloro che hanno creduto in noi

e che, con grande entusiasmo,
hanno sostenuto la realizzazione

di questo evento.

Arrivederci

alla prossima edizione!

Elvia Venosa
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