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È stata presentata questa mattina,
lunedì 9 dicembre 2013, l’undicesima
edizione
di
“Musicalmente
per
Telethon”, il concerto promosso da BNL
Gruppo
BNP
Paribas
e
dall’associazione Maggio della Musica,
i cui proventi saranno devoluti alla
Fondazione Telethon per sostenere la
ricerca scientifica per la cura delle
malattie genetiche. “Musicalmente per
Telethon” è in programma venerdì 13
dicembre alle ore 21 presso la
Chiesa Anglicana di Napoli. Costo del biglietto: 25
euro. “Ogni anno Musicalmente per Telethon propone
una staffetta di artisti”, ha affermato Sergio
Meomartini, presidente dell’associazione Amici del
Maggio. “Per il 2013 abbiamo realizzato con il nostro
direttore artistico, Michele Campanella, un progetto
nuovo coinvolgendo tre gruppi vocali partenopei,
considerati tra i migliori della scena italiana, in un
vero e proprio concerto di Natale all’interno di una
location particolarmente adatta per l’occasione, la
Chiesa Anglicana di Napoli”. Protagonisti di
“Musicalmente per Telethon 2013” saranno il Coro di
Pietrasanta diretto da Rosario Peluso, Mysterium
Vocis diretto da Rosario Totaro e l’Ensemble Vocale
di Napoli diretto da Antonio Spagnolo. Il programma
della serata è dedicato a brani celebri e di raro ascolto, dal repertorio antico a quello contemporaneo,
firmati da Sant’Alfonso de' Liguori, Mario Pilati, Franz Biebl, Lorenzo Donati, Gaetano Panariello, Edward
Elgar e altri autori. Di grande suggestione si annuncia il finale del concerto, quando le tre formazioni si
esibiranno insieme per un effetto sorprendente quanto inedito. “Con l’edizione 2013 ci poniamo
l’obiettivo di raggiungere i sessantamila euro di fondi raccolti in dieci anni dal Maggio della Musica per
Telethon”, ha concluso Meomartini. Alla conferenza stampa sono intervenuti Rosario Totaro, direttore
Mysterium Vocis, Valeria Rossi, presidente Associazione Polifonica della Pietrasanta, father Russell
Ruffino, parroco della Chiesa Anglicana di Napoli, e Giovanni Biscione, direttore Retail e Private Area
Campania Nord di BNL Gruppo BNP Paribas, il quale ha sottolineato la “grande attenzione di Napoli e
della Campania in occasione delle iniziative per la Fondazione Telethon, per la quale BNL ha raccolto in
oltre venti anni di partnership circa 234 milioni di euro”.
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