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Franco Battiato in concerto all'Auditorium di Milano
per Telethon
Il cantautore siciliano sarà il "testimonial" musicale dell'annuale concerto benefico a favore di Telethon che si terrà il 21
novembre all'Auditorium di Milano.

Sarà Franco Battiato il protagonista del grande concerto organizzato da
BNL e dal Gruppo BNP Paribas Italia il 21 novembre alle ore 21:00
all’Auditorium di largo Mahler di Milano con l’obiettivo di raccogliere fondi a
favore della Fondazione Telethon, per la cura delle malattie genetiche rare.
La partnership di BNL e del Gruppo BNP Paribas Italia con Telethon è uno
dei maggiori progetti di fundraising in Europa ed è una collaborazione che
ha permesso di raccogliere complessivamente, dal 1992, oltre 267 milioni di
euro ed ha permesso di sviluppare diverse strategie terapeutiche per
altrettante malattie genetiche rare, prima considerate incurabili.
Al di là delle sempre lodevoli motivazioni benefiche della serata, quello di Battiato a Milano è un ritorno particolarmente
gradito soprattutto per chi vuole ritrovare le sonorità, le emozioni e le canzoni già apprezzate gli scorsi mesi in occasione
del fortunato tour in coppia con Alice.
Accompagnato sul palco dai 25 elementi dell’Ensemble Symphony Orchestra, una delle orchestre più conosciute nel
panorama artistico nazionale grazie ai molteplici progetti cui ha partecipato ed agli artisti di fama internazionale con cui
ha collaborato, con Carlo Guaitoli alla direzione d’orchestra e pianoforte, e Angelo Privitera alle tastiere e
programmazioni, il Maestro - fedele alla propria visione della musica – potrà pescare dal proprio vastissimo repertorio
perle rock e pop ormai entrate di diritto nella storia della musica italiana, canzoni d’ autore e brani d’ avanguardia.
Il live di Franco Battiato rinnova così la tradizionale collaborazione già più che ventennale fra musica e beneficenza
portata avanti da BNL, dal Gruppo BNP Paribas Italia e da Telethon che ha visto succedersi sul palco di Largo Mahler
nel corso degli anni innumerevoli concerti dalla qualità sempre elevatissima: ospiti dell’ Auditorium sono stati infatti, fra
gli altri, Lucio Dalla, Roberto Vecchioni, Elio e Le Storie Tese, Cristiano De Andre’ e il prestigioso omaggio alle
colonne sonore del cinema italiano “La Dolce Vita”.
I biglietti del concerto sono disponibili in tutte le Agenzie BNL di Milano e direttamente presso l’Auditorium.
Per ulteriori informazioni sulle attività di Telethon e sulla raccolta BNL: telethon.it - telethon.bnl.it.

