Roma, 6 dicembre 2013

BNL PER TELETHON: CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL’ESERCITO E
DELLA CORALE GRAN SASSO L’AQUILA
•

BNL Gruppo BNP Paribas insieme alla Banda Musicale dell’Esercito e alla Corale Gran Sasso
L’Aquila per sostenere la raccolta di fondi a favore della ricerca scientifica per la cura delle
malattie genetiche

BNL Gruppo BNP Paribas e Telethon promuovono l’iniziativa “BNL per Telethon in Scena”,
un concerto di solidarietà organizzato insieme alla Banda Musicale dell’Esercito e alla
Corale Gran Sasso L’Aquila per questa sera, alle 20.30, presso l’Auditorium Parco della
Musica – Sala Sinopoli, Roma. L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere la ricerca
scientifica per la cura delle malattie genetiche.
La serata, condotta dalla presentatrice televisiva Benedetta Rinaldi, si aprirà con il saluto di
Luigi Abete, Presidente di BNL e del Generale Claudio Graziano, Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito.
Durante la prima parte dello spettacolo la Corale Gran Sasso L’Aquila, diretta dal M° Carlo
Mantini, si esibirà in un repertorio di canti polifonici di musica sacra e profana. Tra i vari pezzi
in programma, la Corale eseguirà, accompagnata al pianoforte dal M° Andrea De Santis, il
“Cantate Domino” del compositore giapponese Ko Matsushita, un brano emozionante e
intenso, scritto per le vittime del terremoto in Giappone del 2011.
La seconda parte della serata sarà animata dalla Banda Musicale dell’Esercito, diretta dal M°
Vice Direttore Capitano Antonella Bona, che interpreterà brani jazz-pop, della tradizione
operistica, tanghi e gospel.
Approfondimenti sulla serata sono possibili nella fanpage “BNL per Telethon” di Facebook e
Twitter e sul nuovo sito telethon.bnl.it, uno spazio ideato per dar voce alle passioni delle
persone che diventano così protagoniste nella lotta contro le malattie genetiche.
La partnership di BNL con Telethon è uno dei maggiori progetti di fund raising in Europa: la
Banca affianca da 22 anni la Fondazione Telethon nella raccolta dei fondi a sostegno della
ricerca scientifica sulle malattie genetiche, condividendone valori e missione. Una proficua
collaborazione che ha permesso alla Banca di raccogliere complessivamente dal 1992, 234
milioni di euro. Cifra che ha contribuito ad aiutare Telethon a finanziare 2740 progetti di
ricerca che hanno prodotto oltre 9350 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e
che hanno permesso di portare avanti lo sviluppo di 27 diverse strategie terapeutiche.
BNL mette a disposizione di coloro che vogliono fare donazioni le agenzie della Banca, tutti i
bancomat, i canali on line telethon.bnl.it, bnl.it e la fan page “BNL per Telethon” su
Facebook.
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