COMUNICATO STAMPA

ILLUMIA AUGURA “BAN NADÈL” INSIEME AGLI ARTISTI BOLOGNESI
PER AIL BOLOGNA

•

•
•

Anche quest’anno Illumia è di nuovo al fianco degli Artisti bolognesi per la
presentazione di “Ban Nadel”, lo spettacolo teatrale che andrà in scena oggi, lunedì 9
dicembre al Teatro Orione alle ore 21.00
Tanti gli artisti coinvolti, tra cui Franz Campi, Giovanni Cacioppo, Eros Drusiani, Pia
Tuccitto e Danilo Masotti e il Duo Idea.
Tutto il ricavato dello spettacolo sarà devoluto ad AIL Bologna, la Onlus che da quasi
50 anni promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei
linfomi e del mieloma.

Bologna, 09 Dicembre 2019. È sempre il momento giusto per augurare Buon Natale con ironia e
“bolognesità” per una giusta causa. È questa l’idea che ha riunito per il terzo anno di seguito artisti
e comici bolognesi per “Ban Nadel” dopo le prime fortunate edizioni. Tra sketch e canzoni, per
raccontare con ironia e intelligenza i modi di dire più bolognesi a chi bolognese non è, oppure sì,
perché poco importa.
Quello che davvero importa è l’obiettivo del progetto: dare il proprio sostegno concreto a AIL
Bologna nella Ricerca per le leucemie. Tutto il ricavato dello spettacolo sarà infatti devoluto alla
Onlus che da quasi 50 anni promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei
linfomi e del mieloma.
Al fianco degli artisti diverse aziende e realtà del bolognese tra cui Illumia, family business del
territorio che opera nel mercato libero dell’energia elettrica e gas, che ha voluto fare la sua
parte supportando anche quest’anno il progetto.
Tanti gli artisti coinvolti, tanti bolognesi di nascita, di adozione o “ad honorem” per i tanti incroci
professionali o di vita legati alla città: Giovanni Cacioppo, Duo Idea, Iskra Menarini, Giampiero Sterpi,
Maurizia Cocchi, Gianluca Roncato, Laura Spimpolo, Daniela Airoldi, Orfeo Orlando, Ettore
Pancaldi, Matteo Bortolotti, Angela Sette, Gabriele Orsi, Silvia Parma, Triplette Di Belleville, Manuel
Auteri, Maurizio Grano, Bruno Nataloni, Outsider Swing Quint, Cristel & Recovers, Marcello Romeo,
Danilo Masotti, Eros Drusiani, Pia Tuccitto, Tiziana Di Masi.
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