
  

SI APRE IL SIPARIO SUL BALLO DELLE DEBUTTANTI 

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Si apre oggi il sipario sul "Gran Ballo 

delle Debuttanti", uno degli appuntamenti classici dell'alta 

societa'. Sulle dolcissime note di valzer viennesi, nei Saloni di 

Palazzo Brancaccio, venti giovani fanciulle, accompagnate dagli 

Atleti dell'Aeronautica Militare faranno il loro debutto in 

societa'. 

   Non hanno provenienze nobili ne cognomi altisonanti, ma solo il 

sogno di ''partecipare ad un Gran Ballo era un mio desiderio sin 

da bambina- dice Elvia Venosa, l'organizzatrice dell'Evento - ed 

e' per questo che ho deciso di promuovere la manifestazione.  

   Perche' tutto sia perfetto, alle prescelte sono state impartite 

lezioni di danza dai ballerini Simone De Pasquale e Samanta Togni. 

Del portamento si e' occupata la principessa Josefa Massimo mentre 

il Bon Ton e' stato insegnato dalla contessa Dea Pecorelli Medori.  

   L'Evento patrocinato dalla Regione Lazio, dall'Ambasciata 

d'Austria, dalla Provincia e dal Comune di Roma, vedra' la 

partecipazione di autorita' italiane e austriache, di prestigiosi 

rappresentanti dell'Aeronautica Militare e della piu' alta 

nobilta' romana. Non mancheranno gli ospiti celebri come Giada De 

Miceli, Alessio Di Clemente.  

  Il Gran Gala, che si festeggia il 26 ottobre, giorno della festa 

nazionale austriaca, sara' presentato da Rossella Brescia, mentre 

Nino Graziano Luca sara' il direttore artistico e maestro di 

cerimonie. Come in tutte le fiabe ci sara' il lieto fine:  

Ludovica Cirillo Giacomini e Matilde Cucuzza saranno le ancelle di 

un "gioco di beneficenza", il cui ricavato sara' devoluto 

all'Unicef, per finanziare il progetto rivolto ai bambini del 

Mozambico "orfani dell'aids". (ANSA) 

  

  

 



�UOVE SISSI PER U�A �OTTE 
Trenta moderne principesse, trenta atletici cavalieri e una cornice da sogno come il Palazzo 

Brancaccio, questi gli ingredienti per una serata fiabesca. La Venosa Elvia s.r.l ha infatti 

organizzato per il giorno 26 ottobre 2007, a partire dalle ore 19.30, il “Gran Ballo delle Debuttanti” 

a cui potranno partecipare 30 ragazze tra i 17 e i 23 anni. Al loro fianco non mancheranno i 

“principi”, gli atleti dell’Aeronautica Militare, che accompagneranno le debuttanti in questo 

percorso fiabesco. La serata patrocinata dalla Regione Lazio, dall’Ambasciata d’Austria e dalla 

Provincia e dal Comune di Roma sarà presentata da Rossella Brescia e vedrà la partecipazione di 

autorità italiane e austriache e alti rappresentanti dell’Aeronautica Militare. 

Madrina dell’evento Paola Saluzzi, Goodwill Ambassador dell’ unicef Italia. 

E come in tutte le fiabe il lieto fine…parte del ricavato della serata sarà devoluto all’unicef, per 

finanziare il progetto rivolto ai bambini del Mozambico “orfani dell’aids”. 

Le ragazze rivivranno l’emozione della tradizione della Vienna ottocentesca durante il Gran Ballo 

di Gala, al suono dei Virtuosi dell’Accademia di Montecarlo, diretta dal Maestro Giampiero Gemini 

con le coreografia e l’esibizione dei ballerini Simone di Pasquale e Samanta Togni, conosciuti al 

gran pubblico dopo la partecipazione al programma televisivo “Ballando con le stelle” presentato da 

Milly Carlucci. Il tutto sotto la supervisione alla direzione artistica e alla regia di Massimo Romeo 

Piparo. 

Una serata, che, pur realizzando la favola sognata da ogni ragazza, non mette da parte le realtà più 

difficili, così che con il “Ballo delle debuttanti” si possa realizzare, anche se in minima parte, il 

sogno di vita dei bambini africani. 

Sabrina Gabrieli 

Angela Patacchiola 

Per info: 

Comitato Organizzativo 

Dr.ssa Elvia Venosa – Responsabile Organizzazione Evento 

Tel/Fax 06 – 50797346 

info@granballodelledebuttantiroma.com 

www.venosaelvia.com  

 









Cronaca Locale  

GRAN BALLO DELLE DEBUTTANTI  

Nella splendida cornice dei Saloni di Palazzo Brancaccio venti ragazze realizzano il sogno 

debuttando con un gran ballo dai sapori antichi  

  

ROMA - Quante ragazze comuni guardando i film in costume hanno con invidia riguardato a 
quelle nobili giovani debuttanti il cui ingresso in società era sancito con un Gran Ballo? A quale 
donna  non sarebbe piaciuto essere per una sera la protagonista e volteggiare in un salone al 
braccio di un elegante cavaliere sulle note del famoso walzer viennese? Per venti fortunate 
ragazze tutto questo è stato possibile l'altra sera a Palazzo Brancaccio. Forse se i cognomi delle 
ragazze fossero di quelli doppi o tripli non ci sarebbe nulla di cui meravigliarsi ma la verità è che 
le ragazze che, un po' timide e molto emozionate, hanno debuttato l'altra sera nel gran ballo di 
cognome ne hanno uno solo e neanche altisonante. A dire il vero tutto ciò a modo loro se lo sono 
guadagnato. Per arrivare alla fatidica serata hanno passato la selezione, di aspiranti ce ne erano 
tante, studiato per una settimana, rinchiuse nella scuola a Bracciano, danza con i Ballerini 
Simone De Pasquale e Samanta Togni, portamento con la Principessa Josefa Massimo e persino 
bon ton con la Contessa Dea Pecorelli Medori. La serata, che è stata molto emozionante anche 
per chi purtroppo il debutto lo aveva lasciato da lungo tempo alle spalle, è cominciata con un 
aperitivo nel giardino in cui si aggiravano anche personaggi vestiti con fogge ottocentesche di cui 
non si capiva bene il significato. Tutto è diventato chiaro però quando una volta entrati nei Saloni 
di Palazzo Brancaccio Rossella Brescia,che presentava la serata, ha introdotto la compagnia di 
Nino Graziano Luca che ha riproposto danze antiche con coreografia e musica originale. Sono 
state riproposte allo sguardo attento degli ospti, tra cui oltre ai numerosi nobili c'era 
l'ambasciatore d'Austria, Walzer vita da artista, Controdanza, Quadriglia francese, Promenade 
d'ingresso ed una serie di walzer. Subito dopo hanno fatto il loro ingresso le ragazze tutte al 

braccio dei fascinosi e nonché aitanti Atleti dell'Aeronautica Militare. E come in tutte le fiabe il 
lieto fine. Ludovica Cirillo Giacomini ,figlia della giornalista Stefania Giacobini, e Matilde Cucuzza 
,figlia di Michele Cucuzza, sono state, sotto gli occhi incantati dei loro genitori presenti in sala,le 
ancelle di una lotteria di beneficenza", il cui ricavato è stato devoluto all'Unicef, per finanziare il 
progetto rivolto ai bambini del Mozambico "orfani dell'aids. Fortunata vincitrice una signora che 

ha portato a casa il bellissimo anello Flirt primo premio della lotteria.   

  

Paola Musto 
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BALLO DELLE DEBUTTA�TI 

Foto: M.Bruni © Gossip.it  

    

    

    

    

    
    

 

Che emozione per papà Michele! Matilde Cucuzza, figlia del mattatore de 'La vita in diretta', ha 

debuttato in società. La ragazza è stata una delle protagoniste del 'Gran Ballo delle Debuttanti', 

condotto dalla vulcanica Giada di Miceli in un abito Balestra e andato in scena a Palazzo 

Brancaccio nella Capitale. Con lei tante altre giovani fanciulle che, vestite da vere principesse, 

hanno danzato fino alle ore piccole. Ammiratissimi anche Rossella Brescia e Simone di Pasquale, 

che hanno partecipato alla serata per dare manforte alle ragazze nel ballo. 

 

 

http://www.gossipnews.it/casting/giada_di_miceli_con_simone_di_pasquale_fotorw.html?id=7167

733c0704b990c164d97a40393ce4&num=3 

 

 



La serata è solo per inviti. Negli splendidi sa-
loni di Palazzo Brancaccio, a Roma, illuminati da
candelieri e lampadari d’epoca, sotto l’occhio
vigile di un interessatissimo Christian Berlako-
vits, ambasciatore austriaco e di un nutrito e
blasonato pubblico, venti ragazze, alcune sen-
za un cognome famoso ma con una grande de-
terminazione, affrontano il loro
debutto in società. Ad accompa-
gnarle al primo Gran Ballo delle
Debuttanti di Roma, sono altret-
tanti aitanti allievi dell’aeronautica
Militare, insieme balleranno tutta
la sera valzer viennesi suonati dal-
l’Orchestra “I virtuosi di Montecarlo” diretta
dal Maestro Giampiero Gemini. Splendidi abiti
bianchi e diademi di brillanti le acconciature
d’obbligo per le ragazze. Viene subito da chie-
dersi se, in un’epoca come l’attuale, questo

evento non appaia anacronistico, ma l’affluen-
za del pubblico e la partecipazione fanno pen-
sare che esso non sia mai tramontato, rima-
nendo un punto di riferimento per il jet set in-
ternazionale, e soprattutto la favola preferita
da un certo tipo di ragazza (o della sua fami-
glia). Ma che significa essere una “debuttante”?

Presentarsi per la prima volta
come donna, partecipando a un
ballo con indosso un abito straor-
dinario, che, a seconda dei gu-
sti, assomiglia a quelli descritti
nel Gattopardo o della Principes-
sa Sissi o, più semplicemente a

quello di Cenerentola. Ma qui non ci sono bac-
chette magiche e il compito è affidato a gran-
di sartorie e ai curatori di look, che con i loro
consigli insegnano a valorizzare la propria im-
magine. A curare l’evento l’Hair Stylist e Make-

Debuttanti: 
un ballo per sognare

di Nadia Donghi
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...cronaca di una serata
che da oltre tre secoli

regala emozioni...

 



Up Maker Angelo Spadai del centro Degradè
Joelle, che forte della sua esperienza è riusci-
to a consigliare tutte le venti ragazze su quale
fosse il giusto trucco per ognuna di loro, appli-
cando uno stile natural-romantico, che si con-
trappone a quelli troppo carichi e pesanti del
passato. Ma in questa serata non si apprezza
solo il look ma soprattutto le maniere delle de-
buttanti, preparate dalla Principessa Josefa
Massimo con lezioni di portamen-
to, di bon ton dalla Contessa Dea
Pecorelli Medori, e di danza dai
ballerini Simone De Pasquale e
Samanta Togni, che durante la
serata hanno offerto agli spetta-
tori una sferzata di sensualità esi-
bendosi in un’infuocato tango argentino sulle
note di Astor Piazzola. Bello anche lo spettaco-
lo offerto dalla “Compagnia Nazionale di Danza
Storica” diretta da Nino Graziano Luca, che in
costume d’epoca ha eseguito balli e coreogra-

fie dell’800. Nella migliore tradizione l’incasso
della serata, presentata da una sfavillante Ros-
sella Brescia in rosso fuoco, è stato devoluto al
progetto Unicef Bambini del Mozambico Orfa-
ni dell’Aids. Un modo per dare a questo tipo di
manifestazione un legame con la realtà dei no-
stri giorni, e di mettere a disposizione di chi è
in difficoltà qualche risorsa sottratta a spese
spesso voluttuarie e superflue. 

Ben oltre la mezzanotte (si sa i
tempi cambiano) le moderne car-
rozze parcheggiate ai bordi delle
strade, pronte a ritrasformarsi
in zucche, hanno riportato a casa
il foltissimo pubblico equamente
diviso fra parenti e amici delle de-

buttanti e nobiltà romana accorsa alla manife-
stazione, e chissà che dopo una settimana di
duro lavoro svolto insieme fra le debuttanti e gli
allievi dell’Aeronautica, qualche numero di cel-
lulare non sia stato perduto… sulla scalinata.

...un evento capace di
emozionare e regalare

tanti sogni...
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Organizzazione Elvia Venosa
Ufficio Stampa Fivegraphic
Foto: Marco Tassini



IL GRAN BALLO DELLE DEBUTTANTI 

 
Grande attesa per il Ballo delle Debuttanti che il 26 Ottobre prossimo prenderà vita nei saloni di 
Palazzo Brancaccio a Roma. Non poteva naturalmente mancare, per un’occasione del genere, 
un’anteprima degna di fascino, stile ed eleganza. Giovedì 11 Ottobre nella suggestiva cornice del Ristrò 
in via della Conciliazione, si è infatti svolta la selezione delle candidate con tanto di giuria tecnica. 
Madrine d’Eccezione delle giovani fanciulle sono state le Principesse Josefa Massimo, Grazia 
Borghese, Orietta Boncompagni e la Contessa Dea Pecorelli Medori. All’interno della giuria anche 
un rappresentante del fascino maschile, Vincenzo Bova, eletto “Uomo Ideale 2006”. Molti anche i volti 
noti del mondo dello spettacolo, accorsi per l’occasione, come la bellissima annunciatrice di raidue Janet 
De Nardis, la simpaticissima Giada Di Miceli e l’evergreen Principe Carlo Giovannelli. La serata del 
26 si preannuncia ricca di sorprese e, cosa ben più importante, l’intero ricavato verrà devoluto in 
beneficenza all’Unicef per finanziare un progetto rivolto ai bambini del Mozambico “orfani dell’aids”. 
Insomma, tutto sembra esser pronto per il fatidico giorno e i sogni di tante future “principesse” sembrano 
stiano lì, lì per realizzarsi! Cosa manca? Solo le telecamere di Vippando che il 26 Ottobre saranno in 
prima fila insieme a tanti amici VIP!  

 
 



  A Roma il 26 ottobre: Il Ballo delle debuttanti 

Trenta moderne principesse, trenta atletici cavalieri e una cornice da sogno 
come il Palazzo Brancaccio, questi gli ingredienti per una serata fiabesca. La 
Venosa Elvia s.r.l ha infatti organizzato per il giorno 26 ottobre 2007, a partire 
dalle ore 19.30, il “Gran Ballo delle Debuttanti” a cui potranno partecipare 30 
ragazze tra i 17 e i 23 anni. Al loro fianco non mancheranno i “principi”, gli atleti 

dell’Aeronautica Militare, che accompagneranno le debuttanti in questo percorso fiabesco. La serata 
patrocinata dalla Regione Lazio, dall’Ambasciata d’Austria e dalla Provincia e dal Comune di Roma 
sarà presentata da Rossella Brescia e vedrà la partecipazione di autorità italiane e austriache e alti 
rappresentanti dell’Aeronautica Militare. Madrina dell’evento Paola Saluzzi, Goodwill Ambassador 
dell’ unicef Italia. E come in tutte le fiabe il lieto fine… parte del ricavato della serata sarà devoluto 
all’unicef, per finanziare il progetto rivolto ai bambini del Mozambico “orfani dell’aids”. Le ragazze 
rivivranno l’emozione della tradizione della Vienna ottocentesca durante il Gran Ballo di Gala, al 
suono dei Virtuosi dell’Accademia di Montecarlo, diretta dal Maestro Giampiero Gemini con le 
coreografia e l’esibizione dei ballerini Simone di Pasquale e Samanta Togni, conosciuti al gran 
pubblico dopo la partecipazione al programma televisivo Ballando con le stelle” presentato da Milly 
Carlucci. Il tutto sotto la supervisione alla direzione artistica e alla regia di Massimo Romeo Piparo. 
Una serata, che, pur realizzando la favola sognata da ogni ragazza, non mette da parte le realtà più 
difficili, così che con il “Ballo delle debuttanti” si possa realizzare, anche se in minima parte, il sogno 
di vita dei bambini africani. 

Sabrina Gabrieli Angela Patacchiola 

1 ottobre 2007 

 

 



Ballo delle Debuttanti: il sogno si avvera 

Eventi - A Palazzo Brancaccio debuttano in società venti 

ragazze. Una "prima" per Roma firmata Elvia Venosa. "el 

VIDEO, i preparativi, l'attesa, i valzer e le voci delle "dame" 

Francesco Paolo Del Re 
 

Roma, 30 ottobre 2007 - Per la prima volta la Città Eterna ospita il Gran Ballo delle Debuttanti: 

una favola di gusto retrò che ha visto protagoniste venti ragazze (venerdì 27 ottobre) nei saloni di 

Palazzo Brancaccio. Il loro sogno è stato coronato, in un'atmosfera di favola, al braccio degli atleti 

dell'Aeronautica Militare. A organizzare l'evento è Elvia Venosa, con la regia di Massimo Romeo 

Piparo e la direzione artistica di Nino Graziano Luca, a capo della Compagnia Nazionale di Danza 

Storica. Immancabili i valzer viennesi, suonati dall'orchestra I Virtuosi di Montecarlo, diretta dal 

maestro Giampiero Gemini. Insegnanti d'eccezione i ballerini Simone De Pasquale e Samanta Togni 

per la danza, la Principessa Josefa Massimo e la Principessa Orietta Boncompagni per il portamento 

e la Contessa Dea Pecorelli Medori per il bon ton. La conduzione della serata è affidata alle grazie 

di Rossella Brescia, senza scordare la solidarietà, con una raccolta fondi a favore dell'Unicef. 

 

Info: www.granballodelledebuttantiroma.com 
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Gran Ballo delle Debuttanti 
 

Nella splendida cornice dei Saloni di Palazzo Brancaccio, venerdi 26 ottobre si è 

aperto per la prima volta a Roma il sipario del Gran Ballo delle Debuttanti. Venti 

ragazze hanno realizzato il sogno principesco debuttando con un gran ballo sulle note 

dei valzer viennesi. 
 

A quale donna  non sarebbe piaciuto essere per una sera la bella fanciulla protagonista al braccio di 

un elegante cavaliere? Sotto lo sguardo attento di numerosissimi ospiti che hanno affollato le sale 

del Palazzo, e tra tutta la nobiltà romana accorsa per l’occasione, tra cui la Principessa Josefa 

Massimo che aveva trasferito la sua esperienza in una settimana di corso di “portamento”, così 

come la Contessa Dea Pecorelli Medori con lezioni di “bon ton”, presenti in sala c’erano le 

simpaticissime Patrizia e Giada de Blank (foto 2963bis con al centro il Maestro di Cerimonie 

�ino Graziano Luca), la Principessa Orietta Boncompagni, i marchesi Nuvola e Landolfo Calende 

di Tavani, i marchesi Eduardo e Roberto Talamo Atenolfi Brancaccio di Castelnuovo, marchese 

Talamo Atenolfi Brancaccio di Castelnuovo e la baronessa Benedetta Van Wood ed altri ancora.  

Così ha preso il via la serata con le dolcissime note di valzer viennesi suonate dall’Orchestra I 

Virtuosi di Montecarlo, diretta dal Maestro Giampiero Gemini ed in prima fila c’era lo sguardo 

attento dell'ambasciatore d'Austria Christian Berlakovits che, accanto all’ideatrice del Gran Ballo 

delle Debuttanti Elvia Venosa, guardavano con ammirazione la trasformazione di queste venti 

fortunate ragazze senza il cognome altisonante. Infatti è stato premiato il loro impegno, che le ha 

viste lavorar duro in un’intensa settimana di lezioni di danza con i ballerini Simone De Pasquale e 

Samanta Togni fino al debutto in pubblico di  Quadriglia francese e Promenade al braccio dei 

fascinosi e aitanti Atleti dell'Aeronautica Militare. (nella foto 0135bis vediamo la giovane 

Giuseppina Ruvolo accanto all’organizzatrice dell’Evento Elvia Venosa, alle selezioni dell’11 

ottobre al Ristrò, con un trucco pesante e i capelli sciolti; nella foto 2252 irriconoscibile con un 

aspetto regale ed elegante dal trucco leggero e natural-romantico creato da Angelo Spadari del 

Centro Degradè Joelle, che ha curato l’Hair Stylist  e il Make Up per tutte le debuttanti e le 

testimonial dell’evento). 

Così come abbiamo assistito alla trasformazione della graziosa Giada Di Miceli (dal cast di Buona 

Domenica) che qui vediamo durante il trucco e l’acconciatura del Centro Degradè Joelle e poi 

pronta per lo spettacolo con un bellissimo abito di Renato Balestra (nella foto 2440bis e foto 

2480bis e foto 3061bis). 

Allegra e spigliata la presentazione condotta dalla bellissima Rossella Brescia fasciata in un lungo 

abito rosso (foto 3009bis), che ha condotto il “Gioco di Beneficenza” di cui il primo premio, andato 

ad una fortunata signora, era un meraviglioso anello Creazione Davite & Delucchi della Gioielleria 

Rapisardi. 

Hanno rapito poi tutta l’attenzione le performance di un tango argentino sulle note di Astor 

Piazzolla dei ballerini Simone De Pasquale e Samanta Togni, che tra lo spettacolo di danze di 

società del XIX secolo eseguito dai ballerini professionisti in costume d'epoca della “Compagnia 

 azionale di Danza Storica” diretta da Nino Graziano Luca, interrompevano l’atmosfera di altri 

tempi con un salto nell’attualità televisiva e sensuale dei loro passi (foto Samanta e Simone).  

Unica nota dolente della splendida serata che aveva dei fini benefici, presenziata da Claudio Urcioli 

e Gabriella Sabetta in rappresentanza dell’Unicef, in realtà ha visto il numeroso pubblico distratto 

dal bellissimo spettacolo nonché dall’abbondante e ricercata cena che vedeva crostacei e aragoste in 

bella vista, dal progetto rivolto ai bambini del Mozambico “orfani dell’aids”.  

 
tutte le foto sono di Marco Tassini 
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Museo storico, non solo aerei  (22/10/2007) 
 

Le debuttanti provano il gran ballo tra gli aerei che hanno fatto la storia 
aeronautica d’Italia  

Chi in 
questi 
giorni 
si fosse 

recato al Museo 

Storico di Vigna di Valle, per ammirare gli 
splendidi aerei ed i reperti storici della passata gloria 
aeronautica dell’Italia, avrebbe potuto ammirare 
anche un bel gruppo di ragazze in eleganti mosse di 
ballo, valzer e quadriglia, in uno degli hangar del 
Museo. 
Chi sono le fanciulle danzanti, guidate con fermezza 

dalla loro “manager” Silvia Amoruso? 
Sono le ragazze che parteciperanno al grande ballo delle debuttanti, venerdì 26 
ottobre prossimo, nei saloni del Teatro Brancaccio a Roma. 
Ed i loro cavalieri saranno gli atleti dell’Aeronautica militare. 
Campioni di salto in lungo, di sport equestri, di salto agli ostacoli, per nominarne 
solo alcuni, del gruppo sportivo che regolarmente si allena nel Centro di Vigna di 
Valle. 
Il Centro, costituito nel 1962, alla luce anche del cambiamento che ha interessato i 
Gruppi Sportivi delle Forze Armate, si presenta oggi come un impianto moderno ed 
affidabile sotto i punti di vista. 
Le recenti migliorie infrastrutturali avviate, e in parte già realizzate, ne fanno un 
centro sportivo all’avanguardia, fornito delle più innovative attrezzature e attento 
alle esigenze degli atleti che, partecipando alle competizioni internazionali, tengono 
alto il valore italiano, ottenendo successi in molti campi. 
Dunque accompagneranno le ragazze del Gran Ballo delle debuttanti a Roma. 
Il Gran Ballo nasce dall’esigenza di condividere con le nuove generazioni 
un’emozione unica, un sogno che porterà ciascuna delle 30 debuttanti, tutte di età 
compresa fra i 17 ed i 24 anni, a riassaporare i valori e le tradizioni di tempi 
lontani. 
Ma non sarà soltanto una romantica, spensierata e suggestiva esibizione del Gran 
Ballo. 
Lo scopo degli organizzatori è di offrire un contributo all’Unicef, per il 
conseguimento delle sue attività assistenziali. 
E Palazzo Brancaccio, costruito sul Colle Oppio nel 1880 su progetto dell’architetto 
Gaetano Koch, ultimo palazzo del patriziato Romano, sarà il luogo magico in cui i 
giovani ritroveranno le emozioni antiche che per una notte daranno anche gioia a 
chi ha bisogno di aiuto. 



Per informazioni: 
Elvia Venosa – Responsabile Organizzazione Evento 
www.venosaelvia.com 
Tel/Fax 06 – 50797346 - Cell 338-9321227 
Foto cortesia:  
Maurizio Moscatelli  

 

 
Maria Clara Mussa 
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