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“Musicalmente  per  Telethon”  è  il  tradizionale  appuntamento,  giunto  in  questo  2013  all’undicesima  edizione,  promosso  e

organizzato 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. Il  concerto “Musicalmente per Telethon” è in

programma venerdì  13 dicembre 2013 alle ore 21 presso la Chiesa Anglicana a Napoli, luogo di  grande fascino e suggestione

architettonica e spirituale.

«Ogni  anno  Musicalmente  per  Telethon  propone  una  staffetta  di  artisti»  ha  affermato  Sergio  Meomartini,  presidente

dell’associazione Amici del Maggio della Musica, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento lunedì 9 dicembre 2013

nella Sala Corsi della sede centrale Bnl a Napoli. «Per il 2013 – ha spiegato - 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, 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 precisato 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.  Giovanni Biscione  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».

La conferenza stampa di presentazione di “Musicalmente per Telethon 2013” è stata anche l’occasione per ricordare la recente

cerimonia di inaugurazione della nuova sede del TIGEM, l’Istituto Telethon di genetica e Medicina, avvenuta il 5 dicembre 2013

alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Grazie alla generosità degli italiani durante l’annuale Maratona

Telethon e dei privati e di aziende italiane e straniere, dall’aprile del 2014 il TIGEM si trasferirà dalla sede di via Pietro Castellino

a Napoli, che oggi condivide ancora con il  Centro Nazionale delle Ricerche, negli  spazi dell’ex Olivetti  di  Pozzuoli: 5mila metri

quadrati  per laboratori  all’avanguardia dove potranno lavorare oltre  200 ricercatori  italiani  e  stranieri.  Un aumento del  30% del

personale per raggiungere l’obiettivo principale del TIGEM: la terapie per le malattie genetiche, di cui si conoscono 6mila varietà.

Tra i principali filoni di ricerca del TIGEM, fondato nel 1994, ci sono i disturbi dello sviluppo, le malattie ereditarie dell’occhio, gli

errori congeniti del metabolismo, la gnomica funzionale e la biologia sistematica. Del novembre 2012 la scoperta del gene di una

rarissima  malattia  genetica  che  colpisce  le  prime  fasi  dello  sviluppo  dell’embrione:  la  microftalmia,  rarissima  malformazione

dell’occhio che interviene durante la vita intrauterina e che quasi sempre porta alla cecità. Con questa scoperta salgono a 26 i geni

causa di malattia identificati dai ricercatori TIGEM.

«Napoli e la Campania – ha rimarcato Meomartini – hanno eccellenze di cui ci si dimentica o che non si apprezzano abbastanza».

Grazie all’apporto della BNL Gruppo BNP Paribas e dell’associazione Maggio della Musica cresce quindi con il sostegno non solo la

possibilità di continuare il cammino della ricerca genetica, di cui, ricordiamo, Napoli è la patria poiché è qui che oltre 50 anni fa si è

fatto il primo passo in questa branca della medicina e della scienza, offre anche il modo per far conoscere le qualità, positive ed

eccezionali, della città, della regione, del Sud.

Sergio Meomartini ha voluto anche ribadire come l’attuale Governo nazionale stia «puntando molto sulle risorse culturali» intese

come beni e come attività. Per il presidente dell’associazione Amici del Maggio della Musica «la recente legge ‘Valore Cultura’ è un

esempio di un’attenzione che però dovrebbe assumere metodi sistemici. Insieme a questi – ha osservato – dovrebbe esserci una

maggiore attenzione dell’imprenditoria per assicurare una copertura finanziaria che favorisca il nascere di attività o la conservazione

di beni culturali».

Valeria Chianese
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Musicalmente per Telethon 2013

Venerdì 13 dicembre 2013, ore 21.00

Chiesa Anglicana – via San Pasquale a Chiaja, Napoli

Programma

Coro della Pietrasanta

direttore Rosario Peluso

Lorenzo Donati, Ponetemente / Gaetano Panariello, O magnum mysterium / Di Marino, Beata Viscera / Davide Liani, La bruette /

Edward Elgar, As Torrents in Summer / Clausetti, Saltavan Ninfe / Lafarge, La boite a musique / Eric Whitacre, Lux aurumque

Mysterium Vocis

direttore Rosario Totaro

Gaetano Panariello, Hodie Christus natus est  / Hans Leo Hassler, Laetentur coeli  / George Fenton, Sacris  solemniis  / Marco

Palumbo, Pastorale di  Natale e amen (libera elaborazione a 4 voci  su temi di  S.Alfonso de'  Liguori e P. Gallo) / Mario Pilati,

Divuzzione / Anonimo, A la fiera de Mast'Andrea (elaborazione a 4 voci di Argenzio Jorio)

Ensemble Vocale di Napoli

direttore Antonio Spagnolo

Paul Hindemith, Un cygne / Clement Jannequin, Le chant des oyseaux / Franz Biebl, Angelus Domini / Ernst Toch, Geographical

fugue  / Coventry Carol  (arr. Jonathan Rathbone) / Deck the Hall  (arr.  M. Ryan Taylor) / J. Pierpont, Jingle  bells  (arr.  Ralph

Allwood)

Costo del biglietto: 25 euro

I proventi  della serata saranno devoluti  alla Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica per la cura delle malattie

genetiche.

I biglietti per il concerto “Musicalmente per Telethon 2013” sono in vendita nelle Concerterie e possono essere acquistati fino ad

un’ora prima dell’inizio del concerto.

 

Piace a una persona. Di' che piace anche a te, prima di
tutti i tuoi amici

Mi piaceMi piace

 

Lettori nel 2013

Verificati > 415.000 lettori nel corso del 2012 -------------------- Previsti > 500.000 lettori nel corso del 2013
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