


VIENNA  PREMIA  MAESTRO  MORRICONE  AL  BALLO  DEBUTTANTI  A 
ROMA 

(ANSA) – ROMA 23 OTT Al maestro Ennio Morricone sarà consegnato domani a 
Roma a Palazzo Brancaccio, 

nel  corso  del  Gran  Ballo  Viennese  delle  debuttanti,  realizzato  in  gemellaggio  tra 
Roma  e  Vienna,  il  premio  Vindobona,  in memoria  dell’antico  nome  della  capitale 
austriaca. 

Il  riconoscimento  sarà  consegnato  da  Milly  Carlucci,  madrina  della  serata  e 
ambasciatrice Unicef, che sigla il progetto di solidarietà a favore dei bambini orfani 
dell’AIDS in Mozambico, momento sociale dell’evento mondano. 

La  conduttrice  aprirà  le  danze  con  il  ballerino Kleidi Kadiu. La  serata  realizzerà  il 
sogno di una sola 18enne, di partecipare al ballo dell’Opera di Vienna che si terrà a 
Febbraio.  L’Austria  ha  infatti  posto  l’imprimatur  alla  manifestazione  che  accoglie 
l’esordio  in  società  delle  fanciulle  italiane,  annunciando  tramite  l’ambasciatore 
austriaco in Italia, Christian Berlakovits, un gemellaggio per il ballo delle debuttanti 
tra Roma e Vienna. 

Venti coppie di età compresa tra i 17 e i 23 anni di età, che hanno fatto un coeso di 
ballo per una settimana, si esibiranno davanti ad una giuria.  I  ragazzi sono i cadetti 
della scuola militare Nunziatella di Napoli. Presenta Veronica Maya. (ANSA).





Micaela Foti vince il ballo viennese delle debuttanti 

Roma, 27 ott. (Adnkronos/Ign)  E' la calabrese Micaela Foti, la vincitrice del Gran 
Ballo Viennese delle Debuttanti, organizzato a Roma, nelle sale di Palazzo 
Brancaccio, dall'ambasciata d'Austria. In coppia con Mario Boccucci, cadetto della 
Scuola Militare "Nunziatella", la Foti avrà ora l'onore di rappresentare l'Italia 
all'"Opernball", il ballo che ogni anno si svolge all'Opera di Vienna. "Rappresentare 
l'Italia al Gran Ballo di Vienna è una grande responsabilità  ha spiegato la Foti  ma 
fin dalla nascita ho la musica nel cuore e una grande passione per il canto e la danza". 
Il Gran Ballo Viennese delle Debuttanti, svoltosi nella Capitale, è stato fortemente 
voluto dall'ambasciatore austriaco Christian Berlakovits, sotto la direzione artistica di 
Nino Graziano Luca, e si è aperto con l' esecuzione dei tre inni nazionali, austriaco, 
italiano ed europeo. L'appuntamento ha visto come protagoniste 20 giovani debuttanti 
in abito rigorosamente bianco (creato per l'occasione dalla stilista Regina Shrecker), e 
in coppia con i giovani Cadetti della Scuola Militare "Nunziatella", tutti in alta 
uniforme. La serata è stata presentata dai conduttori Rai Veronica Maya e Nino 
Graziano Luca.



adnkronos 

Spettacolo 

DANZA: MICAELA FOTI ALL'OPERNBALL DI VIENNA 

ultimo aggiornamento: 18 febbraio, ore 17:31 
Vienna, 18 feb. (Adnkronos/Adnkronos Cultura)  Micaela Foti, vincitrice del Gran Ballo Viennese 
delle Debuttanti, organizzato a Roma dall'Ambasciata d'Austria con il patrocinio della Citta' di 
Vienna, rappresentera' l'Italia al prestigioso Opernball che si svolgera' domani al Teatro dell'Opera 
di Vienna alla presenza dell'Ambasciatore italiano a Vienna ,Massimo Spinetti, del presidente della 
Repubblica austriaca e del ministro della Cultura austriaca. 

''E' un'emozione grandissima partecipare a questo evento internazionale, entrare in contatto con tanti 
giovani di tutto il mondo appartenenti a culture diverse, con cui condividere questa straordinaria, 
unica esperienza ha spiegato la Foti. E' un grande onore, ma anche una grande opportunita'  ha 
continuato per maturare imparando cose nuove e, soprattutto, vista la mia giovane eta', per 
divertirmi''. 

La Foti sara' accompagnata da Francesco Zito, cadetto della Scuola Militare ''Nunziatella''. La 
coppia italiana e' stata scelta nel corso della serata di gala di Roma voluta dall'Ambasciatore 
austriaco, Christian Berlakovits, dalla Citta' di Vienna, rappresentata da Susanne Brandsteindl, con 
la direzione artistica di Nino Graziano Luca e l'organizzazione di Elvia Venosa.























































































Edizione 234 del 01112008 

Tutti al “ Gran Ballo”  delle debuttanti 
di Maurizio Bonanni 

“E finalmente tornò il passato!”. Già, perché il 24 ottobre, a Palazzo Brancaccio si è svolto il Gran Ballo 
delle Debuttanti di viennese memoria, con tanto di walzer e cadetti in uniforme. Gemellato con 
Vienna, il Gran Ballo ha messo assieme un po’ di tutto: cultura, mondanità, gossip ma, soprattutto, 
grandi talenti, come quelli della coppia di presentatori, Veronica Maio e Nino Graziano Luca, direttore 
artistico dell’evento, che si è.. logorato i piedi, nel tentativo di alfabetizzare quelli dei cadetti e delle 
debuttanti, in una full (meglio sarebbe dire “folle”) immersion “nostop” di quattro giorni a Caserta, 
presso la sede della Nunziatella. Complimenti vivissimi alla Veronica Maio, dotata di una presenza 
scenica straordinaria e di una dose esondante di spontaneità, che ne ha fatto la vera reginetta della 
serata, in grado di mettere a proprio agio anche i meno disinvolti, creando lei stessa, per certi versi, 
un evento artistico parallelo. Certo, si può ben capire il richiamo fortissimo (per fotografi ed invitati) 
esercitato nel parterre da Miss Italia e da Miss Italia nel mondo, della quale ho avuto l’onore di 
calpestare una coda dell’abito, non avendo nulla di meglio da inventare per.. trattenerla! Perché un 
Gran Ballo a Roma? Qui entriamo nel vivo della questione. 

Si è trattato, forse, di un evento di società, che si è voluto estrarre con il forcipe dai magazzini 
polverosi di una storia nobiliare morta e sepolta? Oppure, come sembra, si è inteso riscoprire sapori 
antichi, come accade per i cibi e le produzioni agricole rare e pregiate, all’interno di un territorio 
devastato dalle colture intensive dei “reality” e dalle serre del consumismo? Stando allo sguardo delle 
giovani donne avvolte nei bianchi vestiti di tulle, ampi e lunghi fino alle caviglie e dei loro cavalieri, si 
direbbe proprio che in quei saloni si sia davvero raggomitolato il tempo che fu, con una trasposizione 
quasi magica e fiabesca della Bella Addormentata e del suo relativo risveglio. Brillante l’idea, poi, di 
“duplicare” l’evento danzante, esibito in prima battuta nel Salone d’Onore, con una ripetizione, 
organizzata nel patio e nei giardini interni, in cui i presenti si sono potuti gustare con ben altro piacere 
i passi di danza, il fruscio delle vesti delle debuttanti e lo sbattere dei tacchi dei cadetti, assistiti da 
genitori sognanti, armati di fotocamere digitali sempre accese, quasi che il battesimo in società fosse il 
loro e non quello delle figlie! 

L’interazione internoesterno è stata sottolineata anche da una linea di degustazione a buffet, lunga 
quanto l’intera serata, allietata da un’orchestra che ha dimostrato in più riprese la sua notevole vena 
jazzistica, accompagnando con ottoni ed archi tutto il globo sonoro che ha avviluppato gli spazi 
musicali programmati. Ai “dilettanti allo sbaraglio”, un’abile scenografia (pare molto apprezzata dallo 
stesso Ambasciatore d’Austria, che presenziava all’evento) ha alternato momenti di eccellente 
professionalità, come quella del maestro di danza, mattatore del programma “Ballando con le stelle” e 
del suo balletto trifemminile, i quali hanno esibito pezzi di autentica bravura, in coppia ed in 
collettivo, intrisi di sconvolgente sensualità, con passi felpati e volute mozzafiato, tanto da formare un 
incrocio tra il passo di gazzella e quello della tigre, pronta a scattare alla giugulare di chi ha le gambe 
troppo rigide, per poter solo sognare di muovere passi come quelli. Altrettanto stimolanti, dal punto di 
vista artistico, sono stati i ballerini della Compagnia popolare di Danza Storica, partorita come Venere 
dalla testa del direttore artistico Nino Graziano Luca (al quale dovrebbero andare i ringraziamenti di 
coloro che adorano il buon gusto e le buone maniere d’antan), che hanno dato saggi brevi 
(purtroppo!) delle varie componenti e filiere storiche, artistiche e nazionali, che contraddistinguono gli 
aspetti della “Social Dance”. Qualche considerazione, per condire il tutto.
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Inizierei con la.. paprica! In quattro giorni il buon Nino Graziano Luca ha fatto la magia, ma non si 
possono pretendere autentici miracoli! Quindi, i cadetti sono rimasti legnosetti sulle loro gambe e le 
ragazze, emozionate come si addice alle educante di più di un secolo fa, hanno sbagliato qualche 
passo o figura di troppo. Direi che, forse, se ne sono accorti solo gli ospiti austriaci, con l’occhio molto 
più allenato, rispetto al pubblico italiano. Questo perché nei programmi curriculari delle Grandi 
Accademie militari e di polizia italiane non è previsto nessun tipo di precettoria (così come accadeva 
nelle famiglie nobiliari ed alto borghesi dell’800), che educhi i cadetti alla “Social Dance”, che ha il suo 
zenit nel Gran Ballo delle Debuttanti. Tuttavia, con indubbia generosità tutte le 20 coppie sono state 
invitate a Vienna per il Gran Ballo e la coppia premiata si unirà a quelle dei debuttanti austriaci in 
occasione dell’evento ufficiale. Poi, sarebbe divertente “modernizzare” il tutto, in base alla parità dei 
sessi, e congegnare alla stessa maniera un Gran Ballo “dei” Debuttanti, considerato che oggi, nelle 
Accademie, la presenza femminile è un fatto ormai consolidato.Altri due aspetti mi sembrerebbero 
degni di nota. Il primo riguarda l’ambientazione scenica del Gran Ballo. Roma non ha nulla da invidiare 
a Vienna, per quanto riguarda la sontuosità dei suoi palazzi nobiliari, dotati di saloni d’onore ben più 
ampi di quello di Palazzo Brancaccio. Mi aspetterei, quindi, una più grande sensibilità in materia, da 
parte di istituzioni e privati, per rendere l’evento sempre più incisivo e partecipativo. 

L’altra considerazione è quella della mancata “sponsorizzazione” da parte della politica, rispetto ad una 
manifestazione che ha visto la partecipazione convinta solo di gente dello spettacolo e dei media 
televisivi, che si occupano di costume e società. Diverso sarebbe stato se, ad esempio, all’evento 
avessero presenziato il Sindaco di Roma, il Ministro per i Beni Culturali e quello della Pubblica 
istruzione, che dovrebbero avere tutto l’interesse ad appassionare i giovani delle varie fasce d’età e 
condizione sociale ad un’arte tanto nobile e educativa, come quella della “Social Dance” e dei balli di 
tradizione popolare! Quindi, direi altre due cose, per concludere. Possibile che, ad esempio, non si 
possa concepire di educare anche i più piccoli, fin dalle elementari, alla danza folkloristica (magari 
integrando i loro curricula di educazione musicale), in modo da avere delle rappresentazioni collettive 
di bambini in costume per il carnevale, o in corrispondenza di altre grandi festività nazionali? E, poi: 
perché, in un’epoca di federalismo incombente, non si programma e progetta qualcosa di simile, sui 
tre poli MilanoRomaPalermo, in modo da offrire anche soluzioni “geografiche” alternative, per la 
soddisfazione delle varie esigenze locali e territoriali, moltiplicando gli eventi legati al debutto in 
società? 
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Gran Ballo Viennese delle Debuttanti: 

principesse per una notte e Roma risplende a 

ritmo di valzer 

Pubblicato da Sandra Rondini alle 12:00 in EVENTI e 

DESIGN 

 

 

 

Si è tenuto ieri sera a Roma nella splendida cornice di Palazzo Brancaccio il "Gran Ballo 

Viennese delle Debuttanti". 

Presentato dalla conduttrice di Rai Uno, Veronica Maya, alla presenza dell'Ambasciatore Austriaco 

S.E. Christian Berlakovits, l'evento ha offerto agli ospiti la possibilità di assistere ad uno 

spettacolo davvero indimenticabile. 

Al suo debutto in Italia, il Gran Galà Viennese, è nato dall'esigenza di riassaporare i valori e le 



tradizioni dei balli viennesi permettendo a venti fortunate giovani ragazze, tutte di età compresa tra i 

17 e i 23 anni, di entrare "ufficialmente" in società. 

 

 
 

Tradizionalmente, infatti, il Ballo delle Debuttanti, nato nel lontano 1700, segnava il debutto in 

società di aristocratiche fanciulle che, compiuta la maggiore età, avevano la loro prima, grande 

occasione di incontrare il proprio "Principe azzurro". Nemmeno la Rivoluzione Francese riuscì a 

spazzar via del tutto questa tradizione: lo sfavillante Ballo delle Debuttanti dell'Hotel de Crillon di 

Parigi ebbe una delle sue due sole mancate edizioni proprio nel 1789 per poi riprendere 

trionfalmente i suoi fasti.  

Reazionaria o romantica che intender si voglia, la tradizione del Gran Ballo seppe resistere ai 

tumulti rivoluzionari, trovando il suo massimo apogeo durante il Congresso di Vienna del 1814, 

passato alla storia anche come il "Congresso danzante". E fu proprio l'Imperatore d'Austria, 

Francesco Giuseppe, a dare ulteriore impulso a questo tipo di eventi, organizzando serate danzanti 

nel Teatro dell'Opera di Vienna, poi consolidatesi nel prestigioso Opernball, il Ballo delle 

Debuttanti che ogni anno si svolge all'Opera di Vienna. Trasmesso in mondovisione, vi partecipano 

giovani provenienti da tutto il mondo e, di diritto, da ieri sera, anche la coppia eletta come la 

migliore tra le venti partecipanti dalla giuria di qualità composta dai direttori dei principali giornali 

italiani, tra cui la direttrice di "Novella 2000", Candida Morvillo e Silvana Giacobini di "Diva e 

Donna".  



 
 

Qui la gallery fotografica !  

Oltre a Milly Carlucci che, elegantissima in un completo nero di Laura Biagiotti, in qualità di 

madrina della serata e ambasciatrice UNICEF, ha consegnato il Premio Vindobona (dal nome 

conferito dai romani all'antica città di Vienna) al Maestro Ennio Morricone che, per problemi di 

lavoro, non ha potuto ritirare di persona il premio, ma ha inviato agli ospiti una emozionante lettera 

di ringraziamento letta dall'Ambasciatore Berlakovits. 

 

 
 

Il programma della serata è serratissimo e organizzato fin nei minimi dettagli da Elvia Venosa, 

produttrice del Gran Ballo: tutto andrà esattamente come andava un tempo, rispettando 

rigorosamente la tradizione viennese. E le aspettative delle debuttanti che sono altissime. 

Partecipare al ballo delle Debuttanti e rievocare i fasti delle splendide atmosfere della Vienna dei 

valzer di Strauss, è il loro sogno di bambina: ma ammettiamolo, chi da piccola non ha sognato di 

sentirsi Principessa per una sera, sperando di incontrare il proprio Principe azzurro e ballare con lui 

tutta la notte, avvolta in uno di quegli abiti che si immaginano da sempre addosso solo alle 



protagoniste delle fiabe? 

Ieri sera, come per incanto questo sogno di bambina si è realizzata per 20 giovanissime ragazze, 

tutte emozionantissime prima di fare il loro ingresso nel Salone di Gala, ognuna stretta al braccio 

del proprio Cadetto. 

L'emozione si è poi sciolta al momento di aprire, tutte insieme, le danze sulle note dell'orchestra 

Roma Sinfonietta diretta dal Maestro Luciano Pelosi. 

 

 
 

Le debuttanti e i cadetti si sono così esibiti in romantici giri di valzer, rivelando una tale grazia e 

leggiadra da spingere la rappresentante del sindaco di Vienna Susanne Brandsteindl, a definire 

semplicemente «perfetta» la loro esibizione allargando l'invito ad andare a Vienna a tutti i cadetti e 

debuttanti, anche se solo la coppia vincitrice avrà l'onore di partecipare al Gran Ballo Viennese che 

si svolgerà al teatro dell'Opera di Vienna il martedì grasso dell'anno prossimo. 

 



 
 

All'Ambasciatore austriaco Christian Berlakovits è toccato l'onore di aprire le danze, seguito dal 

ballerino Kledi che ha coinvolto Silvana Giacobini in un romantico valzer. 

Pian piano anche tutti gli altri ospiti, tra cui Fiorella Migliore (Miss Italia nel mondo 2008), 

Claudia Andreatti (Miss Italia 2007), Francesca Chillemi e Ilaria Capponi, hanno guadagnato il 

centro della pista, lanciandosi in valzer degni di provetti ballerini. 

 

 
 

Negli splendidi saloni di Palazzo Brancaccio, in uno sfavillio di luci, specchi e stucchi dorati, la 

felicità di star vivendo un momento atteso da una vita, e che rimarrà nei loro ricordi per sempre, era 

evidente negli occhi di tutte le giovani debuttanti che, durante la serata, hanno avuto la possibilità di 

danzare sulle note dei valzer più famosi di Strass insieme agli Allievi di una delle più prestigiose 

Accademie Militari italiane, la Nunziatella di Napoli. 

Per il debutto al Palazzo Brancaccio l'organizzazione ha scelto abiti disegnati dalla mitica Regina 

Schrecker, incantevole signora che ci ha rivelato di aver accettato di disegnare questi vestiti perché 

crede nella magia dei sogni.  



 

 
 

Nella vita, ci ha spiegato sorridendo, deve esserci posto per l'incanto e serate come il Gran Ballo 

delle Debuttanti permettono alle ragazze di trasformarsi nelle signore di domani, dimostrando di 

essere "principesse" dentro, nel senso di possedere grazia e stile innati, senza aspettarsi di diventarlo 

incontrando, tra giri di valzer e fruscii di sete, il proprio Principe azzurro.  

 

 



 

Che quello, ahimè, ha concluso la designer icona di Andy Warhol, è così difficile da incontrare... 

A Parigi, al Gran Ballo dell'Hotel Crillon, d'obbligo è che l'abito sia haute couture, poi ogni 

debuttante sceglie il colore e lo stilista che preferisce, in un turbinio di stoffe e volumi 

caleidoscopico.  

A Roma, invece, così come a Vienna da sempre, le debuttanti erano tutte di bianco vestite. 

 

 
 

Con i lunghi capelli raccolti da un diadema scintillante, guanti lunghi fino al gomito di un raso 

immacolato, ampia gonna composta da strati asimmetrici di tulle e corpetto stringato sul retro.  

Unica personalizzazione il ricamo del bustier con motivi floreali diversi per ogni ragazza. 

 



 
 

I giovani Cadetti dell'Accademia Nunziatella erano tutti in alta uniforme: seri, eleganti, disciplinati, 

impeccabili, discretamente al fianco della propria debuttante e rassegnati a rimanere per una sera un 

po' in penombra perché tutti i riflettori erano puntati sulle ragazze. 

In fondo, il Ballo delle debuttanti è la realizzazione di un sogno di bambina, una tradizione 

romantica, ma anche un'occasione preziosa per ricreare magicamente per una notte l'atmosfera di un 

tempo andato, lontano, un tempo in cui garbo, bon ton e classe non erano un optional, ma un 

imperativo categorico di vita. 

 



 
 

La direzione artistica di questo sogno dal sapore antico è stata affidata a Nino Graziano Luca, 

perfetto cerimoniere e colto studioso di tradizioni austro-ungariche che ha brillantemente presentato 

l'evento insieme alla bella Veronica Maya. 

Durante la serata, si sono alternate le performance delle ballerine dell'Accademia Nazionale di 

Danza - che hanno inaugurato la serata esibendosi in felici coreografie con costumi ispirati ai colori 

della bandiera italiana, austriaca e dell'Unione Europea -, di Simone Di Pasquale e Samanta 

Togni, maestri di ballo del programma tv "Ballando con le Stelle" e, soprattutto, della Compagnia 

Nazionale di Danza Storica, diretta da Nino Graziano Luca, i cui ballerini indossavano copie 

fedelmente ricostruite di costumi d'epoca asburgica. Meravigliosi. 

 

 



 

Il sogno di un Gran Ballo, come tutti i sogni, dura una notte soltanto. La serata è gradevolmente 

scivolata via, ma resterà tutta loro, di queste debuttanti giovani e belle la cui favola, per una sera, si 

è realizzata. 

Dicono che tra qualche coppia sia persino nato un amore, speriamo. Sarebbe così romantico... Ma 

alle ragazze a cui abbiamo chiesto il motivo della loro partecipazione al Ballo, ci siamo sentiti 

rispondere che per loro si trattava sì della realizzazione di un sogno, ma non certo di un sogno 

d'amore: nessuna di loro era lì per incontrare il suo Principe Azzurro. Quella è una favola a cui 

nemmeno loro che sono così giovani credono più. Erano semplicemente felici di aver avuto la 

possibilità di debuttare in un mondo cui aspirano un giorno di appartenere e che per una sera le ha 

accolte come principesse. In futuro si vedrà. 

Aspiranti veline in incognito? Non lo sappiamo, quello che conta è che, oltre al sogno delle 

debuttanti, l'evento abbia permesso, in parte, di realizzare anche quello, molto più importante, del 

progetto UNICEF "Mozambico": proteggere i bambini orfani dell'AIDS. 

 

 
 

A tal proposito l'Ambasciatrice UNICEF, Milly Carlucci, è intervenuta per presentare lo scopo 

benefico della serata e coinvolgere i presenti nell'iniziativa umanitaria in un appello accorato a fare 

beneficenza a favore di questo progetto così urgente e importante. 

 



 
 

Il Gran Ballo, vinto dalla calabrese Micaela Foti, in coppia con Mario Boccucci , 

cadetto della Scuola Militare "Nunziatella", è stato patrocinato dalla Città di Vienna, che 
ha contribuito con entusiasmo alla progettazione e realizzazione dell'evento, dalla Provincia e dal 

Comune di Roma e ha visto la partecipazione di autorità italiane, austriache e dell'alta 

rappresentanza dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano. 

 

Ecco la fotogallery della serata ! 

 
 

 

     

 



     

 

 
 

 
 

 
 

      

 

 
 

 

   

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

   

 



Principesse per una notte al Gran 
Ballo delle Debuttanti 

24 ottobre 2008  In occasione del Gran Ballo Viennese delle Debuttanti a 
Palazzo Brancaccio a Roma, realizzato in gemellaggio tra Roma e Vienna, 
è stato consegnato al maestro Ennio Morricone il Premio Vindobona in 
memoria dell'antico nome della capitale austriaca. La serata si è conclusa 
con la vincita di una coppia che parteciperà al Ballo dell'Opera di Vienna a 
febbraio. 
(©Claudio Leone/lapresse) 

http://gallery.panorama.it/gallery/principesse_per_una_notte_al_gran_ballo_delle_debutt 
anti/139661_principesse_per_una_notte_al_gran_ballo_delle_debuttanti.html







Gran ballo viennese delle debuttanti roma 

News pubblicata il 19/10/08 | da Elisabetta Mazzei 

Venerdi 24 Ottobre a Roma nella splendida cornice dei saloni di Palazzo 
Brancaccio si terrà il Gran Ballo Viennese delle Debuttanti, unico Ballo italiano 
voluto dalla Città di Vienna, organizzato dall’Ambasciatore d’Austria S.E. 
Christian Berlakovits e gemellato con il celebre Gran Ballo che si svolge ogni 
anno il giovedì grasso al Teatro dell’Opera di Vienna.Prodotto da Elvia Venosa, 
l’evento è diretto da Nino Graziano Luca. 

Venerdi 24 Ottobre a Roma nella splendida cornice dei saloni di Palazzo 
Brancaccio si terrà il Gran Ballo Viennese delle Debuttanti, unico Ballo italiano 
voluto dalla Città di Vienna, organizzato dall’Ambasciatore d’Austria S.E. 
Christian Berlakovits e gemellato con il celebre Gran Ballo che si svolge ogni 
anno il giovedì grasso al Teatro dell’Opera di Vienna.Prodotto da Elvia Venosa, 
l’evento è diretto da Nino Graziano Luca. 

La manifestazione, presentata dalla conduttrice di Rai Uno Veronica Maya offrirà 
agli ospiti la possibilità di assistere ad uno spettacolo indimenticabile, 
contraddistinto, tra l’altro, dalla consegna del Premio Vindobona in memoria 
dell'antico nome conferito dai romani alla città di Vienna al Maestro Ennio 
Morricone da parte di Milly Carlucci madrina della serata ed Ambasciatrice 
UNICEF. 
Il Gran Gala Viennese, quest'anno al suo debutto in Italia, nasce dall’esigenza di 
condividere con le nuove generazioni un sogno che porterà giovani ragazze ad 
entrare “ufficialmente” in società rivivendo i valori e le tradizioni dei balli 
viennesi. Una notte incantata per le giovani partecipanti, rigorosamente in abito 
bianco realizzato per l’occasione dalla stilista Regina Schrecker, che, danzando 
con i Cadetti della Scuola Militare “Nunziatella”, rievocheranno le splendide 
atmosfere della Vienna dei valzer di Strauss. 
Durante il Gran Ballo, nei saloni e nei giardini di Palazzo Brancaccio, si 
alterneranno esibizioni dell’Accademia Nazionale di Danza a quelle della 
Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca e dei 
maestri di ballo di Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale e Samanta Togni. 
L’orchestra Roma Sinfonietta, diretta dal M° Pelosi, sarà composta da 30 
elementi e accompagnata da due ensemble, lo Ialsax Quartet e la Roma Brass 
Quintet. 
Le debuttanti saranno venti e i disegni coreografici , curati dal direttore artistico 
dell’evento, Nino Graziano Luca, eseguiti nel salone delle feste, saranno poi 
replicati nei giardini antistanti. Alla fine della serata il Comitato d’Onore 
selezionerà la debuttante ed il cadetto più meritevoli nel ballo che 
parteciperanno di diritto al Gran Ballo dell`Opera di Vienna. 
Il direttore artistico Nino Graziano Luca negli ultimi 10 anni ha diretto alcuni dei 
più importanti eventi internazionali di Moda, Gran Ballo e Rievocazioni Storiche a 
Berlino, Madrid, Roma e Parigi. La sua straordinaria esperienza, maturata in 
venti anni di ricerca in giro per l’Europa, contribuirà, anche in questa occasione, 
al recupero delle grandi danze di tradizione storica. 
Oltre il sogno delle debuttanti, inoltre, la serata favorirà la realizzazione di un 
altro sogno, ancora più importante, che si concretizzerà con la solidarietà a 
sostegno del progetto UNICEF“ Mozambico: proteggere i bambini orfani 
dell’AIDS. A tal proposito l’Ambasciatrice UNICEF Milly Carlucci interverrà per 
presentare lo scopo benefico e coinvolgerà i presenti all’iniziativa umanitaria. Le 
donazioni verranno impiegate per l’acquisto di farmaci retro virali, che 
consentono nel 95% dei casi di evitare il contagio tra la madre ed il bambino, 
subito dopo la nascita. Va sottolineato che la produzione ha già versato una 
quota con la quale verranno curati per un anno 120 bambini affetti di AIDS in 
Mozambico. A questi numeri andranno aggiunti quelli dei contributi che 
doneranno i partecipanti. La serata sarà patrocinata dalla Città di Vienna, che ha 
contribuito con entusiasmo alla progettazione e realizzazione dell’evento, dalla



Provincia e dal Comune di Roma e vedrà la partecipazione di autorità italiane, 
austriache e dell’alta rappresentanza dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano 
oltre la presenza di illustri personaggi legati al mondo dell'arte, della cultura e 
dello spettacolo. 

Gran Ballo Viennese delle Debuttanti by Venosa Elvia S.r.l. – Piazza Barberini, 5 
– 00187 Roma Tel.06.69303183 / 06.45494834  Fax. 06.45540500 – Mob. 
335.7125590 www.granballodelledebuttantiroma.com 
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Giovani coppie crescono al ballo delle debuttanti 

Cristina Spinella 
L'esecuzione dei tr e inni nazionali, austr iaco, italiano ed europeo ha dato il via al 
Gran Ballo Viennese delle Debuttanti, l'altra sera a Palazzo Brancaccio. Ospitate 
dall' ambasciatore austr iaco S.E. Chr istian Ber lakovits, con il patrocinio della città 
di Vienna, della Provincia e del Comune di Roma, venti giovani debuttanti hanno 
danzato in abito bianco firmato Regina Schrecker , con i Cadetti della Scuola 
Militare Nunziatella sulle note dei valzer  di Strauss, guidate dal direttore artistico 
Nino Graziano Luca. 

Emozione per le coppie valutate da una giuria di giornalisti, capitanata da 

Silvana Giacobini. Una sola coppia avrà l'onore di partecipare nel 2009 al 

Gran Ballo dell'Opera che si tiene ogni anno di giovedì grasso a Vienna. Molti 

gli ospiti vip presentati dalla conduttrice di Rai Uno Veronica Maya. Milly 

Carlucci, ambasciatrice Unicef, insieme al presidente di Unicef Italia Vincenzo 

Spadafora ha illustrato la finalità benefica dell'iniziativa, volta anche a 

raccogliere fondi per il progetto «Mozambico: Proteggere i bambini orfani 

dell'AIDS». Alla serata hanno preso parte il ballerino Kledi, Fiorella Migliore, 

Miss Italia nel mondo 2008, Claudia Andreatti, Miss Italia 2007. Dopo la 

mezzanotte i ballerini del Corpo di Ballo dell'Accademia Nazionale di Danza e 

della Compagnia Nazionale di Danza Storica hanno danzato nel parco di 

Palazzo Brancaccio, accompagnate dalle note dell'Orchestra Roma 

Sinfonietta, diretta dal Maestro Luciano Pelosi. 

Foto Pizzi 

26/10/2008 
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SPETTACOLO 

Il 24 ottobre a palazzo Brancaccio 

Principesse per una notte le debuttanti del 
Gran Ballo Viennese 
La debuttante e il cadetto piu' meritevoli voleranno a Vienna per partecipare 
al Gran Ballo dell'Opera di Vienna 

Un  sogno  lungo  una  notte,  un  sogno  romantico,  fatto  di  abiti  come 
nuvole  bianche,  di  location degne di  principesse  ricche di stucchi  dorati,  un  sogno di  emozioni  vibranti 
dove  ballare  sulle  note  di  un  valzer  incoronate  come  principesse  e  accompagnate  da  un  ufficiale. 
Non  sto  parlando di  un  film ambientato nella  Vienna  del  secolo  scorso, ma della  favola  romantica  che 
prenderà  vita per poche  fortunate  ragazze,  tutte  tra  i  17  e  i  23  anni,  il  prossimo 24 ottobre a Roma. 

Nella  splendida  cornice  di  Palazzo  Brancaccio,  le  cui mura  affascinanti  ed  eleganti  sembrano  create 
appositamente per ospitare sogni e favole, le moderne principesse faranno ufficialmente il loro debutto in 
società  accompagnate  dagli  aitanti  Cadetti  della  Scuola  Militare  “Nunziatella” . 
Avvolte  da  abiti  realizzati  appositamente  per  l’occasione  dalla  stilista  Regina  Schrecker,  tutti 
rigorosamente bianchi, le debuttanti si immergeranno completamente nelle atmosfere Viennesi rievocate 
dai valzer di Strass eseguiti da un’orchestra e due ensemble,  la Roma Sinfonietta diretta dal Maestro 
Pelosi,  lo  Ialsax  Quartet  e  la  Roma  Brass  Quintet. 

Nel  corso  del  Gran  Ballo  Viennese  delle  debuttanti,  presentato  dalla  conduttrice  di  Rai  Uno  Veronica 
Maya la danza sarà protagonista, non solo con i valzer ballati dalle ragazze, ma anche con esibizioni di 
danza  classica  alternate  a  quelle  della  Compagnia  Nazionale  di  Danza  Storica  di  Nino  Graziano 
Luca, direttore artistico dell’evento e curatore delle coreografie delle debuttanti e dei cadetti, e ancora a 
quelle  di  Simone  Di  Pasquale  e  Samanta  Togni,  i  maestri  di  ballo  di  Ballando  con  le  Stelle. 

Il  sogno  del  Gran  Ballo  Viennese  è  così  grande  che  non  coinvolge  solo  le  debuttanti,  ma  mira  ad 
abbracciare un progetto di solidarietà importante affinché smetta di essere solo un sogno e diventi realtà: 
si tratta del progetto Unicef “Mozambico, P roteggere i bambini orfani dell’Aids”  che per l’occasione 
verrà  raccontato  e  sostenuto  dall’Ambasciatrice  Unicef  Milly  Carlucci. 
Ma  la  conduttrice  non  sarà presente  alla  serata  solo  in  veste  di Ambasciatrice Unicef, ma anche  come 
madrina  dell’evento. 
Sarà lei infatti a consegnare al Maestro Ennio Morricone il Premio Vindobona di fronte alle numerose 
autorità  italiane,  austriache  e  dell’alta  rappresentanza dello  Stato Maggiore  dell’Esercito  Italiano  e  agli 
illustri  personaggi  legati  al  mondo  dell'arte,  della  cultura  e  dello  spettacolo  che parteciperanno  alla 
serata. 

Il  cadetto  e  la  debuttante  che  si  dimostreranno  più  meritevoli  nel  ballo  voleranno  a  Vienna  per 
partecipare  al  famosissimo  quanto  ambito  Gran  Ballo  dell’Opera  di  Vienna. 

Il Gran Ballo Viennese delle debuttanti è patrocinato dalla Città di Vienna, dalla Provincia e dal Comune di 
Roma. 

Donatella 
Perrone 
donatella.perrone@voceditalia.it 

23/10/2008 

http://www.voceditalia.it/articolo.asp?id=21649



domenica 19 ottobre 2008 

Gran ballo viennese delle debuttanti 

Data evento: venerdì 24 ott 2008 
Roma: Venerdi 24 Ottobre a Roma nella splendida cornice dei 
saloni di Palazzo Brancaccio si terrà il Gran Ballo Viennese delle 
Debuttanti, unico Ballo italiano voluto dalla Città di Vienna, 
organizzato dall'Ambasciatore d'Austria S.E. Christian Berlakovits 
e gemellato con il celebre Gran Ballo che si svolge ogni anno il 
giovedì grasso al Teatro dell'Opera di Vienna.Prodotto da Elvia 
Venosa, l'evento è diretto da Nino Graziano Luca. 

La manifestazione, presentata dalla conduttrice di Rai Uno Veronica Maya offrirà 
agli ospiti la possibilità di assistere ad uno spettacolo indimenticabile, 
contraddistinto, tra l'altro, dalla consegna del Premio Vindobona in memoria 
dell'antico nome conferito dai romani alla città di Vienna al Maestro Ennio 
Morricone da parte di Milly Carlucci madrina della serata ed Ambasciatrice 
UNICEF. 
Il Gran Gala Viennese, quest'anno al suo debutto in Italia, nasce dall'esigenza di 
condividere con le nuove generazioni un sogno che porterà giovani ragazze ad entrare 
"ufficialmente" in società rivivendo i valori e le tradizioni dei balli viennesi. Una 
notte incantata per le giovani partecipanti, rigorosamente in abito bianco realizzato 
per l'occasione dalla stilista Regina Schrecker, che, danzando con i Cadetti della 
Scuola Militare "Nunziatella", rievocheranno le splendide atmosfere della Vienna dei 
valzer di Strauss. 
Durante il Gran Ballo, nei saloni e nei giardini di Palazzo Brancaccio, si alterneranno 
esibizioni dell'Accademia Nazionale di Danza a quelle della Compagnia Nazionale di 
Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca e dei maestri di ballo di Ballando con le 
Stelle, Simone Di Pasquale e Samanta Togni. L'orchestra Roma Sinfonietta, diretta 
dal M° Pelosi, sarà composta da 30 elementi e accompagnata da due ensemble, lo 
Ialsax Quartet e la Roma Brass Quintet. 
Le debuttanti saranno venti e i disegni coreografici , curati dal direttore artistico 
dell'evento, Nino Graziano Luca, eseguiti nel salone delle feste, saranno poi replicati 
nei giardini antistanti. Alla fine della serata il Comitato d'Onore selezionerà la 
debuttante ed il cadetto più meritevoli nel ballo che parteciperanno di diritto al Gran 
Ballo dell'Opera di Vienna. 
Il direttore artistico Nino Graziano Luca negli ultimi 10 anni ha diretto alcuni dei più 
importanti eventi internazionali di Moda, Gran Ballo e Rievocazioni Storiche a

http://www.telefree.it/index.php


Berlino, Madrid, Roma e Parigi. La sua straordinaria esperienza, maturata in venti 
anni di ricerca in giro per l'Europa, contribuirà, anche in questa occasione, al 
recupero delle grandi danze di tradizione storica. 
Oltre il sogno delle debuttanti, inoltre, la serata favorirà la realizzazione di un altro 
sogno, ancora più importante, che si concretizzerà con la solidarietà a sostegno del 
progetto UNICEF" Mozambico: proteggere i bambini orfani dell'AIDS. A tal 
proposito l'Ambasciatrice UNICEF Milly Carlucci interverrà per presentare lo scopo 
benefico e coinvolgerà i presenti all'iniziativa umanitaria. Le donazioni verranno 
impiegate per l'acquisto di farmaci retro virali, che consentono nel 95% dei casi di 
evitare il contagio tra la madre ed il bambino, subito dopo la nascita. Va sottolineato 
che la produzione ha già versato una quota con la quale verranno curati per un anno 
120 bambini affetti di AIDS in Mozambico. A questi numeri andranno aggiunti quelli 
dei contributi che doneranno i partecipanti. La serata sarà patrocinata dalla Città di 
Vienna, che ha contribuito con entusiasmo alla progettazione e realizzazione 
dell'evento, dalla Provincia e dal Comune di Roma e vedrà la partecipazione di 
autorità italiane, austriache e dell'alta rappresentanza dello Stato Maggiore 
dell'Esercito Italiano oltre la presenza di illustri personaggi legati al mondo dell'arte, 
della cultura e dello spettacolo. 

Gran Ballo Viennese delle Debuttanti by Venosa Elvia S.r.l.  Piazza Barberini, 5  
00187 Roma Tel.06.69303183 / 06.45494834  Fax. 06.45540500  Mob. 
335.7125590 www.granballodelledebuttantiroma.com 

Mazzeicomunicazione



GRAN BALLO VIENNESEDELLE 
DEBUTTANTI 

Micaela Foti 

Micaela Foti, calabrese, è la vincitrice del Gran Ballo Viennese delle Debuttanti, 

organizzato a Roma, nelle sale di Palazzo Brancaccio, dall'ambasciata d'Austria. In 

coppia con Mar io Boccucci, cadetto della Scuola Militare "Nunziatella" , Micaela 

avra' ora l'onore di rappresentare l'Italia al ballo dell'Opera di Vienna "Oper nball" . 

"Rappresentare l'Italia al Gran Ballo di Vienna e' una grande responsabilita'  spiega 

Micaela  ma fin dalla nascita ho la musica nel cuore e una grande passione per il 

canto e la danza". 

Il ballo dell'opera di Vienna è supportato dall'associazione Vienna Sul Lago, di cui 

infoDANZA è media Par tner . 

Il Gran Ballo Viennese delle Debuttanti, svoltosi nella Capitale, e' stato fortemente 

voluto dall'ambasciatore austriaco Chr istian Ber lakovits, sotto la direzione artistica 

di Nino Graziano Luca, e si e' aperto con l' esecuzione dei tre inni nazionali,

http://www.viennasullago.it/


austriaco, italiano ed europeo. 

L'appuntamento ha visto come protagoniste 20 giovani debuttanti in abito 

rigorosamente bianco (creato per l'occasione dalla stilista Regina Shrecker ), e in 

coppia con i giovani Cadetti della Scuola Militare "Nunziatella" , tutti in alta 

uniforme. 

Alla serata presentata dai conduttori Rai Veronica Maya e Nino Graziano Luca, 

hanno preso parte la rappresentante del sindaco di Vienna, Susanne Brandsteindl, 

l'alta rappresentanza dell'Esercito Italiano, illustri personaggi legati al mondo 

dell'arte, della cultura e dello spettacolo.



27102008  La reggina Micaela all'Opera di Vienna 

E’ Micaela Foti di Reggio Calabria la vincitrice del gran ballo viennese delle 
debuttanti organizzato dall'ambasciata d'Austria. In coppia con Mario 
Boccucci, cadetto della Scuola Militare “Nunziatella”, Micaela  avrà l’onore 
di rappresentare l’Italia al prestigioso Opernball, il Ballo delle Debuttanti che 
ogni anno si svolge all’Opera di Vienna. 

All’evento internazionale, trasmesso in mondovisione,  parteciperà di diritto 
la coppia formata da Micaela Foti  e Mario Boccucci, eletta come la migliore 
tra le venti partecipanti  alla serata di gala dalla giuria di qualità composta 
dai direttori dei principali giornali italiani, tra cui la direttrice di "Novella 
2000", Candida Morbillo, Silvana Giacobini di "Diva e Donna", Dario 
Tiengo direttore di Tutto, Rosanna Mani ,condirettore di Sorrisi e Canzoni 
Tv, Francesco Carrassi ,direttore de La Nazione. Grande emozione per le 
coppie, ma anche uno straordinario momento di sogno e di incontro di 
tradizioni culturali che , all’insegna del gemellaggio tra Roma e Vienna, rappresentano un’ assoluta novità. 

“Rappresentare l’Italia al Gran Ballo di Vienna è una grande responsabilità dice Micaela, la più giovane 
delle debuttanti che con la sua solare eleganza è riuscita a conquistare la giuria ma  fin dalla nascita ho la 
musica nel cuore e una grande passione per il canto e la danza.” Un’emozione indescrivibile per la giovane 
Micaela che, dopo la proclamazione, ha allietato il pubblico presente con la sua voce straordinaria. 

Il Gran Ballo Viennese delle Debuttanti, svoltosi a  Palazzo Brancaccio a Roma, è stato fortemente  voluto 
dall’Ambasciatore austriaco, S.E. Christian Berlakovits, sotto la prestigiosa direzione artistica di Nino 
Graziano Luca, e si è aperto con l’ esecuzione dei tre inni nazionali, austriaco, italiano ed europeo . Il ballo 
ha visto protagoniste 20 giovani debuttanti in abito rigorosamente bianco creato per l’occasione dalla famosa 
stilista Regina Shrecker in coppia con i giovani Cadetti della Scuola Militare Nunziatella, tutti in alta 
uniforme, impeccabili, discretamente al fianco della propria debuttante, anche se i riflettori erano tutti 
puntati sulle ragazze. 

Molti gli ospiti vip, presentati dai  conduttori Rai  Veronica Maya e Nino Graziano Luca, impeccabile 
professionista e grande studioso di danze storiche. Alla serata hanno preso parte la rappresentante del 
sindaco di Vienna, Susanne Brandsteindl,  l’alta rappresentanza  dell’Esercito Italiano,  illustri personaggi 
legati al mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, Milly Carlucci , ambasciatrice Unicef, il ballerino 
Kledi, Fiorella Migliore, Miss Italia nel mondo 2008, Claudia Andreatti, Miss Italia 2007, Simone Di 
Pasquale e Samanta Togni, maestri di ballo del programma tv "Ballando con le Stelle" e la Compagnia 
Nazionale di Danza Storica, diretta da Nino Graziano Luca, i cui ballerini indossavano copie fedelmente 
ricostruite di costumi d'epoca asburgica. L’organizzazione dell’evento è stata curata in maniera magistrale 
da Elvia Venosa che,con estrema professionalità,  per tutto il periodo di “training” delle debuttanti e dei 
cadetti è stata una guida indispensabile e preziosa. 

http://www.telereggiocalabria.it/notizie/4cultura/14323laregginamicaelaalloperadivienna.html





Il Gran Ballo delle Debuttanti a Roma 
By LUCREZIA 

Ieri sera le 20 debuttanti nella splendica cornice di Palazzo Brancaccio a Roma, 
affiancate da altrettanti cadetti della scuola militare della Nunziatella, hanno fatto 
l’ingresso in società a passo di danza. 

Una serata da sogno ma anche di solidarietà a sostegno del progetto UNICEF 
Monzambico per proteggere i bambini resi orfani dall’AIDS. A fare gli onori di casa 
di questo primo ballo in gemellaggio fra Roma e Vienna l’ambasciatore austriaco 
Chr istian Ber lakovits in una serata che è stata una novità nella tradizione. 

Ha vinto la coppia più giovane Michela Foti di 15 anni e Mar io Boccucci di 18 che 
il martedì grasso del prossimo anno avrà il privilegio di partecipare al ballo 
dell’Opera di Vienna 

L’esibizione delle 20 debuttanti ha ben impressionato il sindaco Viennese Susanne 
Bradsteindl che ha invitato tutte le debuttanti a Vienna mentre sarà solo la coppia 
vincente a partecipare al ballo dell’Opera 

Tags: Gran Ballo delle Debuttanti, Palazzo Brancaccio, Roma



LA REGGINA 
MICHAELA FOTI 
ALL’OPERNBALL 
DI VIENNA 

E’ Michaela Foti la vincitrice del Gran Ballo Viennese delle debuttanti organizzato dall’Ambasciata 
d’Austria. 

In coppia con Mario Boccucci, cadetto della Scuola Militare “Nunziatella”, Micaela avrà l’onore di 
rappresentare l’Italia al prestigioso Opernball, il Ballo delle Debuttanti che ogni anno si svolge 
all’Opera di Vienna.. 

All’evento internazionale, trasmesso in mondovisione, parteciperà di diritto la coppia formata da 
Micaela Foti e Mario Boccucci, eletta come la migliore tra le venti partecipanti alla serata di gala 
dalla giuria di qualità composta dai direttori dei principali giornali italiani, tra cui la direttrice di 
"Novella 2000", Candida Morbillo, Silvana Giacobini di "Diva e Donna", Dario Tiengo direttore di 
Tutto, Rosanna Mani ,condirettore di Sorrisi e Canzoni Tv, Francesco Carrassi ,direttore de La 
Nazione. Grande emozione per le coppie, ma anche uno straordinario momento di sogno e di 
incontro di tradizioni culturali che , all’insegna del gemellaggio tra Roma e Vienna, rappresentano 
un’ assoluta novità. 

“Rappresentare l’Italia al Gran Ballo di Vienna è una grande responsabilità dice Micaela, la più 
giovane delle debuttanti che con la sua solare eleganza è riuscita a conquistare la giuria ma fin 
dalla nascita ho la musica nel cuore e una grande passione per il canto e la danza.” Un’emozione 
indescrivibile per la giovane Micaela che, dopo la proclamazione, ha allietato il pubblico presente 
con la sua voce straordinaria. 

Il Gran Ballo Viennese delle Debuttanti, svoltosi a Palazzo Brancaccio a Roma, è stato fortemente 
voluto dall’Ambasciatore austriaco, S.E. Christian Berlakovits, sotto la prestigiosa direzione 
artistica di Nino Graziano Luca, e si è aperto con l’ esecuzione dei tre inni nazionali, austriaco, 
italiano ed europeo . Il ballo ha visto protagoniste 20 giovani debuttanti in abito rigorosamente 
bianco creato per l’occasione dalla famosa stilista Regina Shrecker in coppia con i giovani Cadetti 
della Scuola Militare Nunziatella, tutti in alta uniforme, impeccabili, discretamente al fianco della 
propria debuttante, anche se i riflettori erano tutti puntati sulle ragazze. 

Molti gli ospiti vip, presentati dai conduttori Rai Veronica Maya e Nino Graziano Luca, 
impeccabile professionista e grande studioso di danze storiche. Alla serata hanno preso parte la 
rappresentante del sindaco di Vienna, Susanne Brandsteindl, l’alta rappresentanza dell’Esercito



Italiano, illustri personaggi legati al mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, Milly Carlucci 
, ambasciatrice Unicef, il ballerino Kledi, Fiorella Migliore, Miss Italia nel mondo 2008, Claudia 
Andreatti, Miss Italia 2007, Simone Di Pasquale e Samanta Togni, maestri di ballo del programma 
tv "Ballando con le Stelle" e la Compagnia Nazionale di Danza Storica, diretta da Nino Graziano 
Luca, i cui ballerini indossavano copie fedelmente ricostruite di costumi d’epoca asburgica. 
L’organizzazione dell’evento è stata curata in maniera magistrale da Elvia Venosa che,con estrema 
professionalità, per tutto il periodo di “training” delle debuttanti e dei cadetti è stata una guida 
indispensabile e preziosa. 

Anna Briante 

Lunedì 27 ottobre 2008



La Nunziatella a Roma per l'Unicef 

Vienna e Roma si incontrano per la realizzazione di uno spettacolo 
indimenticabile, il Gran ballo viennese delle debuttanti che si svolgerà il 
prossimo 24 ottobre nei saloni di Palazzo Brancaccio. 

Dietro il gemellaggio tra le due città che segna il debutto in Italia 
dell’importante Gran galà viennese, c’è un obiettivo di solidarietà: tutto il 
ricavato della serata, infatti, sarà devoluto a sostegno del progetto Unicef 
«Mozambico: proteggere i bambini orfani dell’Aids». 

L’idea nasce dall’esigenza di condividere con le nuove generazioni un sogno 
che porterà ragazze, di età compresa tra i 17 ed i 23 anni, a entrare 
«ufficialmente» in società riassaporando i valori e le tradizioni dei balli 
viennesi. «Vorrei che la tradizione austriaca di questo ballo diventasse un 
appuntamento fisso, un’istituzione anche a Roma», ha detto Christian 
Berlakovits, ambasciatore d’Austria durante la presentazione al Mercedes Cafè. 

La manifestazione sarà presentata dalla conduttrice di Rai Uno Veronica Maya, 
che introdurrà venti partecipanti, rigorosamente in abito bianco realizzato da 
Regina Schrecker, accompagnate nelle danze da venti cadetti della Scuola 
Militare Nunziatella. Le incantevoli atmosfere viennesi dei valzer di Strauss 
saranno rievocate nei saloni e nei giardini del Palazzo, arricchito da un buffet 
d’alto livello dove non mancheranno tante gustose torte Sacher direttamente 
dall’Hotel Sacher di Vienna, vini laziali dell’enoteca Palatium e vini viennesi. 

Sono previste performance di danza classica, con coreografia del balletto 
Excelsior eseguita dal corpo di ballo dell’accademia nazionale di danza, della 
compagnia nazionale di danza storica e da Simone Di Pasquale e Samanta 
Togni, dal programma tv Ballando con le Stelle. 

«Il progetto Mozambico si occupa di famiglie, cerchiamo di dare il supporto 
sanitario e portare il sorriso dove non sono garantiti né acqua né farmaci  ha 
spiegato Michele Grisanti dell’Unicef  e, grazie all’impegno concreto della

http://www.napoli.com/
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produzione che ha già donato 10mila euro, riusciremo a seguire diversi 
bambini che riceveranno un sostegno per oltre un anno». 

Nel corso della serata si svolgerà la consegna del premio Vindobona (in 
memoria dell’antico nome della città di Vienna conferito dai romani) al maestro 
Ennio Morricone da parte di Milly Carlucci, madrina dell’evento, oltre che 
ambasciatrice Unicef. «Questo ballo rappresenta l’essenza di una tradizione 
che tutte noi donne abbiamo nel cuore  precisa Elvia Venosa, produttrice 
dell’evento  coroneremo il sogno di tante ragazze e potremo aiutare anche 
tanti bambini a sognare». Un comitato d’onore selezionerà la coppia più 
meritevole, che avrà l’onore di partecipare al Gran Ballo dell’Opera di Vienna.



eVillage 24 

W ien Ba l l  i n  R om ! 
von: lopez , Montag 2008.11.03 20:48 

„Alles Walzer“  hieß es zum Nationalfeiertag auch in den Prunkräumen und im 
romantischen Garten des Palazzo Brancaccio von Rom. Botschafter Dr. Christian B. 
M. Berlakovits hatte nämlich erstmalig wieder den „Gran Ballo Viennese delle 
Debuttanti“  aufleben lassen. 
Zu den Klängen des Orchesters „Roma Sinfoenietta“ unter Maestro Luciano Pelosi 
hatten die Tänzerinnen und Tänzer der „Accademia Nazionale di Danza“, 20 Kadetten 
der Militärschule „Nunziatella“ samt Debütantinnen ihren großen Auftritt. Durch das 
Programm führte die attraktive Veronica Maya, Moderatorin von RAI Uno, die 
künstlerische Leitung oblag Nino Graziano Luca. 
Neben zahlreichen italienischen Sponsoren fungierten Stadt Wien, vertreten durch 
Stadtschulratspräsidentin Mag.a Dr. Susanne Brandsteidl, als Hauptsponsor, sowie 
Hotel Sacher, Weingut Schloss Halbturn und Staud’s Wien. Die am Ball 
eingenommenen Spenden gehen an das UNICEFProjekt in Mosambik. 
Die zahlreichen Gäste aus Österreich und Italien fanden dieses sehr stimmungsvolle 
gesellschaftliche Großereignis einmalig und überaus gelungen.
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Il Tizionario 

Il Diario-Notiziario di Tiziana Iaccarino 

La giovane artista reggina Micaela Foti ospite della trasmissione Festa Italiana martedì 30 

Dicembre.  

Micaela Foti, scelta a Roma nel mese di 

ottobre da una giuria composta dai direttori dei principali quotidiani, settimanali ed emittenti televisive 

nazionali per rappresentare l'Italia al prossimo Operball al Teatro dell'Opera di Vienna, sarà ospite 

martedì 30 dicembre nel corso della nota trasmissione televisiva di RaiUno FESTA ITALIANA. 

 

Micaela Foti, 15 anni, giovane talento di Reggio Calabria, ha sviluppato fin da piccolissima l'interesse per 

l'arte, la musica e il teatro e ciò l'ha portata a seguire una formazione complessa, che va dalla musica 

leggera tradizionale al gospel & spiritual , all'arte del racconto e della recitazione, al ballo nelle forme più 

varie, dalla danza classica ai ritmi latino- americani ed, infine, alle danze storiche dell'Ottocento. Nel 

mese di settembre 2008 ha partecipato al concorso canoro SOVERATO MUSIC AWARD, aggiudicandosi il 

primo premio e il prestigioso Trofeo Ippocampo d'oro, dimostrando, a dispetto della sua età, doti vocali e 

presenza scenica sorprendenti. La stampa definisce la sua "una voce articolata e potente, dalla timbrica 

raffinata ". Tutto ciò le ha fatto guadagnare in ampio spazio riservatole dalle emittenti radio televisive locali 

e nazionali e dalle testate giornalistiche e agenzie di stampa nazionali. Grazie anche alla buona conoscenza 

della lingua inglese, Micaela nel suo repertorio predilige, tra le artiste internazionali, Alicia Keys, Mariah 

Carey , Celine Dion, Donna Summer e Barbra Streisand e, tra le italiane Mina, Jenny B e Giorgia. Con 

l'interpretazione del non facile brano di Jenny B, "Semplice sai ", recentemente si è aggiudicata il primo 

premio categoria j . nella finalissima del TOUR MUSIC FEST, svoltasi nello storico locale romano Piper alla 

presenza di Mogol e dei massimi esponenti della discografia nazionale. Alla fine di ottobre ha partecipato a 

Roma al Gran Ballo viennese delle debuttanti, il corrispondente italiano del celeberrimo Opernball, 

trasmesso ogni anno in mondovisione, e, nel corso della serata organizzata dall'Ambasciatore d' Austria, 

S. E. Christian Berlakovits, con la direzione artistica di Nino Graziano Luca, Micaela è stata scelta insieme 

al cadetto Mario Boccucci, per rappresentare l'Italia a Vienna. Una grande gioia, ma anche un'enorme 

responsabilità per la giovane Micaela che durante la serata di Palazzo Brancaccio, alla presenza di oltre 

seicento ospiti illustri e di tutta la stampa nazionale, ha allietato il pubblico con la sua straordinaria voce. 

(Da Comunicato). 



 

Il gran ballo delle debuttanti di Vienna 

nel segno di Napoli, Nunziatella e Calabria 
VIENNA (18 febbraio) - Tutto pronto per il grande ballo, domani, delle debuttanti all'opera di Vienna, 

evento che segna l'apice del Carnevale e della mondanità e che anche quest'anno, in barba alla crisi 

economica, si svolge in pompa magna. Da giorni 500 operai lavorano sodo per trasformare il tempio della 

lirica nella più grande sala da ballo del mondo, decorata con 40.000 rose, orchidee, fiori di ciliegio, pesco e 

lillà.  

 

«Dopo le prove siamo andati a sbirciare la sala: è davvero bellissima», ha raccontato Micaela Foti, la 

ragazza calabrese di appena 16 anni che con il suo partner, il cadetto Francesco Zito della Scuola Militare 

Nunziatella di Napoli, aprirà il ballo assieme ad altre 159 coppie. 

  

Micaela, che indosserà un abito bianco creato per lei dalla stilista Regina Schrecker, è la vincitrice del primo 

Gran Ballo Viennese delle Debuttanti, organizzato a ottobre dall'Ambasciata austriaca a Roma. 

 

Le coppie italiane quest'anno sono 4 in tutto. Micaela, liceale di Reggio Calabria, è la più giovane delle 160 

debuttanti. «Il ballo delle debuttanti è la realizzazione di un sogno da bambina, una tradizione romantica», 

ha detto entusiasta. I biglietti, nonostante i prezzi salati, (solo l'ingresso costa 230 euro e un palco 17.000) 

sono andati a ruba come sempre ma l'aria di crisi quest'anno ha fatto registrare defezioni: molte le disdette 

di top manager e banchieri che dicono di non volersi far riprendere dalle telecamere (il ballo viene 

trasmesso in diretta dalla tv austriaca) con bicchieri di champagne in mano, mentre impongono dolorosi 

tagli ai loro dipendenti. 

  

Le industrie Voest, Toyota o la casa d'aste Dorotheum hanno rinunciato ad affittare un palco e anche i boss 

di Telekom Austria e Bank Austria, Boris Nemsic e Erich Hampel, non verranno. 

  

«Il ballo porta milioni all'economia, ma noi ci comportiamo come fosse un peccato parteciparvi o 

addirittura divertirsi», si è lamentata l'organizzatrice Desireè Treichl-Stuergkh. 

 

I vip comunque non mancheranno neanche quest'anno, a partire dal presidente Heinz Fischer, al 

cancelliere Werner Faymann. Attesi anche Karl-Heinz Grasser, ex ministro delle finanze e marito di Fiona 

Swarovsky, che da un palco vedranno il debutto anche del figlio di lei, Arturo Pacifico Griffini, con la cugina 

Alessandra Pacifico, residente a Napoli. 

  

Immancabile anche il 're del mattone' locale, Richard Lugner, che ogni anno, per farsi pubblicità, invita al 

ballo qualche star del gentil sesso: questa volta è toccato all'attrice di 'Desperate Housewifes', Nicollette 

Sheridan. 

 

 



 

 

 
 

 

Micaela Foti 

all’Opernball 

di Vienna 

I  
In coppia con Francesco Zito, cadetto della Scuola Militare “Nunziatella”, Micaela sta vivendo in 
questi giorni il sogno di rappresentare l’Italia al prestigioso Opernball, che si svolgerà al Teatro 
dell’Opera di Vienna domani 19 febbraio, alla presenza dell’Ambasciatore italiano a Vienna , S.E. 
dott. Massimo Spinetti, del Presidente della Repubblica austriaca e del Ministro della Cultura 
austriaca. 
 
Grande responsabilità per Micaela, la più giovane delle debuttanti all’ Opernball di Vienna, ma anche 
uno straordinario momento di sogno e di incontro di tradizioni culturali che, all’insegna del 
gemellaggio tra Roma e Vienna, rappresentano un’ assoluta novità. Grandi ospiti nel corso della 
serata, da Nicolette Sheridan, famosa per la serie “Desperate housewife”, a Fiona Swarovsky, ad 
importanti politici e rappresentanti della cultura e del mondo sportivo internazionale. 
 
Un’emozione indescrivibile per la giovane calabrese :“È un’emozione grandissima partecipare a 
questo evento internazionale, entrare in contatto con tanti giovani di tutto il mondo appartenenti a 
culture diverse, con cui condividere questa straordinaria, unica esperienza. E’ un grande onore, ma 
anche una grande opportunità per maturare imparando cose nuove e, soprattutto, vista la mia 
giovane età, per divertirmi. Il Ballo delle debuttanti è la realizzazione di un sogno di bambina, una 
tradizione romantica, ma anche un’occasione preziosa per ricreare per una notte l’atmosfera di un 
tempo. In questi giorni mi sono immersa in un’atmosfera magica, piena di fascino alla corte di Sissi; 
ho avuto l’ onore di essere ospitata all’Ambasciata italiana a Vienna da S.E. l’Ambasciatore Massimo 
Spinetti e di poter visitare le meravigliose sale dello storico Palazzo Metternich, sede della nostra 
Ambasciata. Ogni strada, ogni piazza, ogni vicolo di Vienna è una sintesi perfetta fra passato e 
presente, fra storia e modernità, è una città dalle mille sfaccettature, dove poter ammirare opere 
d’arte, ma anche divertirsi e rilassarsi”. 
 
Micaela per l’occasione indosserà un abito bianco di tulle creato per lei dalla famosa stilista Regina 
Schrecker, con una splendente corona Swarowski in testa, mentre il suo partner indosserà il frack, 
seguendo la più classica delle tradizioni austriache. Un’atmosfera d’altri tempi per la giovanissima 
coppia italiana, prescelta nel corso della serata di gala di Roma voluta dall’ Ambasciatore austriaco, 
S.E. Christian Berlakovits, dalla Città di Vienna, rappresentata da Susanne Brandsteindl, con la 
direzione artistica di Nino Graziano Luca, e la straordinaria organizzazione di Elvia Venosa. 
 
Al les Walzer. La fatidica frase risuona ogni anno la sera di Giovedì Grasso nei saloni dell’Opera di 
Vienna. La sala luccica di magia alle romantiche note dei walzer di Strass. Sono tutti giovani ed 



emozionati, dame e cavalieri. Schierati e pronti per le danze, nei loro abiti eleganti. Al segnale le 
debuttanti e i loro eleganti cavalieri si muovono, dando inizio ad una notte magica e romantica che 
rimarrà nei loro cuori per tutta la vita. Così vuole il rigido cerimoniale dell’Opernball, una tradizione 
molto amata dai viennesi, espressione di antiche tradizioni e nuove tendenze. 
 
Una volta all’anno il palcoscenico e il parquet dell’Opera di Stato, dopo l’esecuzione dell’inno 
nazionale austriaco e quello europeo, si trasformano per una notte in una grande pista da ballo, in 
occasione del Ballo dell’Opera. La prestigiosa manifestazione, a cui partecipa il Presidente della 
Repubblica Austriaca, viene inaugurata da oltre cento coppie di giovani debuttanti che aprono il ballo 
dei balli facendo rivivere l’atmosfera magica della cosiddetta “era della Ringstrasse”.  
 
Tra i direttori che hanno gestito il Teatro dell’Opera di Vienna figurano importanti musicisti come: 
Gustav Mahler, Richard Strauss, Herbert von Karajan, Claudio Abbado. 
 
Il Ballo delle Debuttanti, “il ballo della nobiltà”, nato per le giovani ragazze aristocratiche del 1700 e 
del 1800 che avevano poche opportunità per mettersi in mostra e per sposarsi, oggi rappresenta una 
straordinaria occasione per vivere una notte particolare ed entrare nell’alta società internazionale. 
 
Dal primo sabato di gennaio iniziano le sei settimane di lezione di ballo che vengono impartite alle 
coppie fino alla prova generale della vigilia del Gran Ballo delle Debuttanti. 
 
Numerose sono le persone note presenti al Gran Ballo di Vienna: in passato sono intervenute a vario 
titolo donne celebri come Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, la Duchessa di York, 
Jacqueline Bisset, Paris Hilton, Josè Carreras, Dita Von Teese, Eva Longoria, Pamela Anderson, Ivana 
Trump, invitate da Richard Lugner, e tantissimi altri nomi del panorama artistico internazionale. 
 
Come un tempo, politici, nobili e famiglie dell’alta borghesia si contendono i costosi palchi, ma oggi 
accanto alle signore dei casati più blasonati siedono anche le donne più in vista del mondo dello 
spettacolo. Contrasti fra tradizione e modernità che si rispecchiano anche nella città di Vienna. 
Austera e conservatrice, ma anche vitale e moderna, sempre colta ed elegante. 
 

Anna Briante

 

 

 

 

 



L'artista Micaela Foti ospite di "Festa Italiana" su Rai Uno 
Lunedi, 29 Dicembre 2008  

  

Nel mese di settembre 2008 ha partecipato al concorso canoro SOVERATO MUSIC AWARD, 

aggiudicandosi il primo premio e il prestigioso Trofeo Ippocampo d'oro... 

 

La giovane artista reggina Micaela Foti ospite della trasmissione Festa Italiana martedì 30 

dicembre. Micaela Foti, scelta a Roma nel mese di ottobre da una giuria composta dai direttori dei 

principali quotidiani, settimanali ed emittenti televisive nazionali per rappresentare l'Italia al 

prossimo Operball al Teatro dell'Opera di Vienna, sarà ospite martedì 30 dicembre nel corso della 

nota trasmissione televisiva di RaiUno FESTA ITALIANA. Micaela Foti, 15 anni, giovane talento 

di Reggio Calabria, ha sviluppato fin da piccolissima l'interesse per l'arte, la musica e il teatro e ciò 

l'ha portata a seguire una formazione complessa, che va dalla musica leggera tradizionale al gospel 

& spiritual , all'arte del racconto e della recitazione, al ballo nelle forme più varie, dalla danza 

classica ai ritmi latino- americani ed, infine, alle danze storiche dell'Ottocento. Nel mese di 

settembre 2008 ha partecipato al concorso canoro SOVERATO MUSIC AWARD, aggiudicandosi 

il primo premio e il prestigioso Trofeo Ippocampo d'oro, dimostrando, a dispetto della sua età, doti 

vocali e presenza scenica sorprendenti. La stampa definisce la sua "una voce articolata e potente, 

dalla timbrica raffinata ". Tutto ciò le ha fatto guadagnare in ampio spazio riservatole dalle emittenti 

radio televisive locali e nazionali e dalle testate giornalistiche e agenzie di stampa nazionali. Grazie 

anche alla buona conoscenza della lingua inglese, Micaela nel suo repertorio predilige, tra le artiste 

internazionali, Alicia Keys, Mariah Carey , Celine Dion, Donna Summer e Barbra Streisand e, tra le 

italiane Mina, Jenny B e Giorgia. Con l'interpretazione del non facile brano di Jenny B, "Semplice 

sai ", recentemente si è aggiudicata il primo premio categoria j . nella finalissima del TOUR 

MUSIC FEST, svoltasi nello storico locale romano Piper alla presenza di Mogol e dei massimi 

esponenti della discografia nazionale. Alla fine di ottobre ha partecipato a Roma al Gran Ballo 

viennese delle debuttanti, il corrispondente italiano del celeberrimo Opernball, trasmesso ogni anno 

in mondovisione, e, nel corso della serata organizzata dall'Ambasciatore d' Austria, S.E. Christian 

Berlakovits, con la direzione artistica di Nino Graziano Luca, Micaela è stata scelta insieme al 

cadetto Mario Boccucci, per rappresentare l'Italia a Vienna. 

Una grande gioia, ma anche un'enorme responsabilità per la giovane Micaela che durante la serata 

di Palazzo Brancaccio, alla presenza di oltre seicento ospiti illustri e di tutta la stampa nazionale, ha 

allietato il pubblico con la sua straordinaria voce. 

 - SOVERATO MUSIC AWARD 2008 
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Una reggina all'Opernball di Vienna 
   

Mercoledì 18 Febbraio 2009 12:30  

In coppia con Francesco Zito, cadetto della  Scuola Militare “Nunziatella”, Micaela sta vivendo in questi giorni il sogno  di 

rappresentare l’Italia al prestigioso Opernball,  che  si svolgerà al Teatro dell’Opera di Vienna domani 19 febbraio, alla presenza 

dell’Ambasciatore italiano a Vienna , S.E. dott. Massimo Spinetti,  del Presidente della Repubblica austriaca e del Ministro della 

Cultura austriaca. 

Grande responsabilità  per Micaela, la più giovane delle debuttanti all’ Opernball di Vienna, ma anche uno straordinario 

momento di sogno e di incontro di tradizioni culturali che, all’insegna del gemellaggio tra Roma e Vienna, rappresentano un’ 

assoluta novità. Grandi ospiti nel corso della serata, da Nicolette Sheridan, famosa per la serie “Desperate housewife”, a Fiona 

Swarovsky, ad importanti politici e rappresentanti della cultura e del mondo sportivo internazionale. 

Un’emozione indescrivibile per la giovane calabrese :“È un’emozione grandissima partecipare a questo evento internazionale, 

entrare in contatto con tanti giovani di tutto il mondo appartenenti a culture diverse, con cui  condividere questa straordinaria, 

unica esperienza. E’ un grande onore, ma anche una grande opportunità per maturare  imparando cose nuove e, soprattutto, 

vista la mia giovane età, per divertirmi. Il Ballo delle debuttanti è la realizzazione di un sogno di bambina, una tradizione 

romantica, ma anche un’occasione preziosa per ricreare per una notte l’atmosfera di un tempo. In questi giorni  mi sono 

immersa in un’atmosfera magica, piena di fascino alla corte di Sissi; ho avuto l’ onore di essere ospitata all’Ambasciata italiana 

a Vienna da S.E. l’Ambasciatore Massimo Spinetti e di poter visitare le meravigliose sale dello storico Palazzo Metternich, sede 

della nostra Ambasciata. Ogni strada, ogni piazza,  ogni vicolo di Vienna è una sintesi perfetta fra passato e presente, fra storia 

e modernità, è una città dalle mille sfaccettature, dove poter ammirare opere d'arte, ma anche divertirsi e rilassarsi”. 

Micaela per l’occasione  indosserà un abito bianco di  tulle creato per lei dalla famosa stilista Regina Schrecker, con una 

splendente corona Swarowski in testa, mentre il suo partner  indosserà il frack, seguendo la più classica delle tradizioni 

austriache. Un’atmosfera d’altri tempi per la giovanissima coppia italiana, prescelta nel corso della serata di gala di Roma voluta 

dall’ Ambasciatore austriaco, S.E. Christian Berlakovits, dalla Città di Vienna, rappresentata da Susanne Brandsteindl,  con la 

direzione artistica di Nino Graziano Luca,  e la straordinaria organizzazione di Elvia Venosa. 

Al les Walzer. La fatidica frase risuona ogni anno la sera di Giovedì Grasso nei saloni dell’Opera di Vienna.  La sala luccica di 

magia alle romantiche note dei walzer di Strass. Sono tutti  giovani ed emozionati, dame e cavalieri. Schierati e pronti per le 

danze, nei loro abiti eleganti. Al segnale le debuttanti e i loro eleganti cavalieri si muovono, dando inizio ad una notte magica e 

romantica che rimarrà nei loro cuori per tutta la vita. Così vuole il rigido cerimoniale dell’Opernball, una tradizione molto amata  

dai viennesi, espressione  di antiche tradizioni e nuove tendenze. 

Una volta all’anno il palcoscenico e il parquet dell’Opera di Stato, dopo l’esecuzione dell’inno nazionale austriaco e quello 

europeo, si trasformano per una notte in una grande pista da ballo, in occasione del Ballo dell’Opera. La prestigiosa  

manifestazione, a cui partecipa il Presidente della Repubblica Austriaca, viene inaugurata da oltre cento coppie di giovani 

debuttanti che aprono il ballo dei balli facendo rivivere l’atmosfera magica della cosiddetta “era della Ringstrasse”. 

Tra i direttori che hanno gestito il Teatro dell’Opera di Vienna figurano importanti musicisti come: Gustav Mahler, Richard 

Strauss, Herbert von Karajan, Claudio Abbado. 

Il Ballo delle Debuttanti, “il ballo della nobiltà”, nato  per le giovani ragazze aristocratiche del 1700 e del 1800 che avevano 

poche opportunità per mettersi in mostra e per sposarsi, oggi  rappresenta una straordinaria occasione per vivere una notte 

particolare ed  entrare nell’alta società internazionale. 

 Dal primo sabato di gennaio iniziano le sei settimane di lezione di ballo che vengono impartite alle coppie fino alla prova 

generale della vigilia del Gran Ballo delle Debuttanti. 

Numerose sono le persone note presenti al Gran Ballo di Vienna: in passato sono intervenute a vario titolo donne celebri come 

Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, la Duchessa di York, Jacqueline Bisset, Paris Hilton, Josè Carreras, Dita Von 

Teese, Eva Longoria, Pamela Anderson, Ivana Trump, invitate da Richard Lugner, e tantissimi altri nomi del panorama artistico 

internazionale. 

 Come un tempo, politici, nobili e famiglie dell’alta borghesia si contendono i costosi palchi, ma oggi accanto alle signore dei 

casati più blasonati siedono anche le donne più in vista del mondo dello  spettacolo. Contrasti fra tradizione e modernità che si 

rispecchiano anche nella città di Vienna. Austera e conservatrice, ma anche vitale e moderna, sempre colta ed elegante. 
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RaiUno: La giovane artista reggina Micaela Foti ospite della 
trasmissione Festa Italiana 

 

Roma: Micaela Foti, scelta a Roma nel mese di ottobre da una giuria composta dai direttori dei principali 
quotidiani, settimanali ed emittenti televisive nazionali per rappresentare l'Italia al prossimo Operball al 
Teatro dell'Opera di Vienna, è stata ospite martedì 30 dicembre nel corso della nota trasmissione 
televisiva di RaiUno FESTA ITALIANA con l'Ambasciatore austriaco Christian Berlakovits. 

Micaela Foti, scelta a Roma nel mese di ottobre da una giuria composta dai direttori dei principali 
quotidiani, settimanali ed emittenti televisive nazionali per rappresentare l'Italia al prossimo Operball al 
Teatro dell'Opera di Vienna, è stata ospite martedì 30 dicembre nel corso della nota trasmissione 
televisiva di RaiUno FESTA ITALIANA con l'Ambasciatore austriaco Christian Berlakovits. 
 
 
 
Micaela Foti, 15 anni, giovane talento di Reggio Calabria, ha sviluppato fin da piccolissima l'interesse per 
l'arte, la musica e il teatro e ciò l'ha portata a seguire una formazione complessa, che va dalla musica 
leggera tradizionale al gospel & spiritual , all'arte del racconto e della recitazione, al ballo nelle forme più 
varie, dalla danza classica ai ritmi latino- americani ed, infine, alle danze storiche dell'Ottocento.  
Nel mese di settembre 2008 ha partecipato al concorso canoro SOVERATO MUSIC AWARD, 
aggiudicandosi il primo premio e il prestigioso Trofeo Ippocampo d'oro, dimostrando, a dispetto della sua 
età, doti vocali e presenza scenica sorprendenti. 
La stampa definisce la sua "una voce articolata e potente, dalla timbrica raffinata ". Tutto ciò le ha fatto 
guadagnare in ampio spazio riservatole dalle emittenti radio televisive locali e nazionali e dalle testate 
giornalistiche e agenzie di stampa nazionali. 
 
Grazie anche alla buona conoscenza della lingua inglese, Micaela nel suo repertorio predilige, tra le 
artiste internazionali, Alicia Keys, Mariah Carey , Celine Dion, Donna Summer e Barbra Streisand e, tra le 
italiane Mina, Jenny B e Giorgia. 
 
Con l'interpretazione del non facile brano di Jenny B, "Semplice sai ", recentemente si è aggiudicata il 
primo premio categoria j . nella finalissima del TOUR MUSIC FEST, svoltasi nello storico locale romano 
Piper alla presenza di Mogol e dei massimi esponenti della discografia nazionale. 
 
Alla fine di ottobre ha partecipato a Roma al Gran Ballo Viennese delle Debuttanti, il corrispondente 
italiano del celeberrimo Opernball di Vienna, trasmesso ogni anno in mondovisione, e, nel corso della 
serata organizzata dall'Ambasciatore d' Austria, S. E. Christian Berlakovits, con la direzione artistica di 
Nino Graziano Luca, Micaela è stata scelta insieme al cadetto Mario Boccucci, per rappresentare l'Italia a 
Vienna. Una grande gioia, ma anche un'enorme responsabilità per la giovane Micaela che durante la 
serata di Palazzo Brancaccio, alla presenza di oltre seicento ospiti illustri e di tutta la stampa nazionale, 
ha allietato il pubblico con la sua straordinaria voce. 
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