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IL BALLO DELLE DEBUTTANTI, UNA PASSIONE DI FAMIGLIA 
 

Dopo la fallimentare trasmissione televisiva con Emanuele Filiberto, il ballo delle debuttanti ha avuto 
successo a Stesa, a favore delle opere umanitarie del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio. 

 
Atmosfere d'altri tempi a Stresa con 250 giovani accompagnate dai cadetti 
Tre debuttanti dal lago Maggiore volano al Gran Ballo di Vienna 
STRESA Atmosfere d'altri tempi, abiti da sogno indossati da emozionatissime giovani donne alla loro 
prima uscita «importante». Sabato sera al Regina Palace Hotel di Stresa, sul Lago Maggiore, è andata in 
scena la 14° edizione del Gran Ballo delle Debuttanti Vienna sul Lago, uno dei più importanti balli d'Eu-
ropa, e l'unico in Italia a garantire l'accesso a tre delle sue partecipanti al grande Opernball di Vienna, che 
tutti gli anni, dal 1935, il giorno di giovedì grasso vede il debutto di circa 250 fanciulle nei saloni del Te-
atro dell'Opera. Vienna sul lago ha visto debuttare 25 ragazze provenienti da tutta Italia, accompagnate 
per tradizione dai Cadetti dell'Accademia Navale di Livorno. La serata di debutto al Regina Palace, è co-
minciata alle 20.30: rigorosamente in abito bianco (realizzato dall'Atelier Aimèe Montenapoleone e im-
preziosito dai gioielli Swarovski) le fanciulle hanno aperto le danze sulle note dei valzer e delle quadri-
glie, magistralmente eseguiti dall'Orchestra del Teatro Carlo Coccia, diretta dal maestro Silvia Casarin 
Rizzolo. A seguire, nella sala Liberty, è stata servita una cena di gala per 400 persone, nel corso della 
quale, attraverso la vendita dei biglietti di una lotteria interna, sono stati raccolti fondi da devolvere in 
beneficenza. La serata è stata condotta dall'attore e conduttore televisivo Massimo Massari e da Chiara 
Salerno, figlia d'arte di Enrico Maria Salerno e Valeria Valeri, doppiatrice e attrice, conosciuta per le nu-
merose fiction come «La squadra» e «Un medico in famiglia».  
Madrina d'eccezione la duchessa Silvia d'Aosta, accompagnata dal Duca d'Aosta. 
Vienna sul Lago si propone un importante scopo benefico: il denaro raccolto verrà devoluto al Sacro Mi-
litare Ordine Costantiniano di San Giorgio, molto attivo nel campo delle iniziative umanitarie. 
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Il ballo delle debuttanti regala forti emozioni  
“Vienna sul Lago” ancora una volta ha regalato forti emozioni, ma come tutte le fiabe, è finita anche 
quella vissuta dalle venticinque ragazze che hanno preso parte alla quattordicesima edizione del gran bal-
lo delle debuttanti. Le giovani al debutto in società hanno vissuto, come in un sogno fatto di musica e abi-
ti fruscianti, il ballo con i cadetti della marina, il tutto nella splendida cornice del salone liberty dell’hotel 
Regina Palace di Stresa, fra cristalli, ottoni scintillanti e tappeti pregiati. Come nell’Ottocento, quando le 
ragazze d’alto rango raggiungevano il diciottesimo compleanno, si è ricreata questa magica atmosfera.  
La serata è iniziata suggellata dal messaggio augurale del Presidente della Repubblica Giorgio Napolita-
no. Dopo dieci giorni di prove e balli, le ragazze hanno sceso le scale dell’hotel al braccio dei cadetti del-
l’Accademia militare di Livorno, sotto gli occhi della duchessa Silvia di Savoia Aosta, madrina della se-
rata, accompagnata dal marito Amedeo di Savoia. E’ stata anche l’occasione per celebrare i primi cento 
anni di storia del Regina Palace. La provincia di Varese era rappresentata da Maria Stefania Penna di 
Mercallo. Dopo il ballo, la cena di gala a lume di candela con brindisi finale e taglio della torta.  
I proventi della serata saranno devoluti alle attività della Croce Costantiniana.  
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