Bari, 2 novembre 2015

COMUNICATO STAMPA
BNL PER TELETHON ALL’OPERA

BNL E TELETHON ORGANIZZANO UNA SERATA DI SOLIDARIETÀ
AL TEATRO PETRUZZELLI DI BARI
CON L’OPERA “LA BOHEME” DI GIACOMO PUCCINI
Mercoledì 4 Novembre alle 20.00
BNL Gruppo BNP Paribas è al fianco di Telethon da 23 anni
nella raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche
BNL Gruppo BNP Paribas e Telethon promuovono l’iniziativa “BNL per Telethon all’Opera” con la
prova generale de “La Bohème” di Giacomo Puccini, fissata per mercoledì 4 novembre alle 20.00 al
Teatro Petruzzelli di Bari. Un appuntamento con la solidarietà che s’inserisce nell’ambito della
collaborazione, giunta al suo secondo anno, tra la Banca ed il Teatro, che ha permesso di raccogliere
fino ad oggi circa 110.000 euro per Telethon e la ricerca scientifica sulle malattie genetiche.
Lo spettacolo per la regia di Ivan Stefanutti, che ne ha curato anche le scene e i costumi, è prodotto da
“Produzione Comune di Padova e Opera Estate Festival Veneto di Bassano del Grappa”. Sul podio il
Maestro Maurizio Barbacini; Maestro del Coro, Franco Sebastiani. A dar vita allo spettacolo, tra gli
altri, il tenore Ivan Magrì, nel ruolo di Rodolfo e il soprano Alessandra Marianelli, in quello di Mimì.
Per informazioni sull’evento, è possibile rivolgersi alle Agenzie BNL attive a: Bari e provincia; Barletta,
Andria, Trani e provincia. L’intero ricavato della rappresentazione è devoluto a Telethon. Si possono
consultare le fanpage “BNL per Telethon” di Facebook e Twitter nonché il sito telethon.bnl.it per sapere
di più su tutte le altre iniziative promosse dalla Banca a favore di Telethon e le varie modalità di
donazione.
La partnership di BNL con Telethon è uno dei più importanti progetti di fund raising in Europa: la Banca
affianca Telethon da 23 anni; una collaborazione che ha permesso di raccogliere complessivamente,
dal 1992, oltre 256 milioni di euro. Questa cifra ha contribuito a sostenere la Fondazione Telethon per
finanziare 2.532 progetti con 1.547 ricercatori coinvolti e 450 malattie studiate.
Dalla sua fondazione Telethon ha investito in ricerca oltre 420 milioni di euro. Ad oggi grazie a
Telethon sono state messe a punto terapie per alcune malattie rare prima considerate incurabili.
E’ possibile donare per Telethon tutto l’anno grazie alle agenzie BNL, ai bancomat e ai canali on line
della Banca.
L’evento è stato reso possibile anche grazie a: Casillo Group, Miccolis SpA; Sita Sud Srl, Torrefazione Caffè M.Battista Srl, Base Pizza Srl,
Tecnoparco Valbasento SpA, Exprivia SpA, Gafi Sud Scpa, Ladisa SpA, SMP di Sfrecola G. & c. Sas, Rigenera di Sfrecola C.
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BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 1000 punti vendita su tutto il
territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica Amministrazione - BNL
offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei propri clienti
(privati e famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente in 75 paesi, con oltre 185.000
collaboratori, di cui circa 145.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e
Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di attività: Retail Banking & Services e Corporate & Institutional
Banking.
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