
Roma, 02 luglio 2020

BNL GRUPPO BNP PARIBAS 
DA 11 ANNI AL FIANCO DI “LIBERO CINEMA IN LIBERA TERRA”

Il Festival internazionale di cinema itinerante contro le mafie è giunto alla 15^ edizione

Si  rinnova l’impegno  di  BNL Gruppo  BNP Paribas  nei  confronti  dell’industria  cinematografica  e  del
sociale, con il sostegno a “Libero Cinema in Libera Terra”, la rassegna itinerante contro la criminalità
organizzata, che dal 2006 porta le opere cinematografiche direttamente nei luoghi confiscati alle mafie e
restituiti  alla  collettività,  per  raccontare  storie  di  denuncia,  di  impegno,  di  riscatto,  di  diritti  negati  e
affermati.

Quest’anno, per gli  effetti del Covid 19, non si potranno montare gli  schermi di Libero Cinema nelle
piazze italiane, ma il  festival non si fermerà presentandosi in una nuova forma, trasformando questo
momento di incertezza in un’opportunità per viaggiare ancora più lontano. 

Sostenendo questa iniziativa, BNL rafforza così il proprio impegno nel sociale abbinandolo a quello nei
confronti dell’industria cinematografica, che porta avanti da oltre 80 anni. Un’attenzione costante che ha
permesso di realizzare ad oggi oltre 5.000 film, la storia del cinema italiano, premiati a livello nazionale
ed internazionale. 

L’attenzione di  BNL per il  cinema è anche sul  web,  con il  portale  welovecinema.it dedicato a chi  il
cinema “lo fa, lo ama e lo racconta” – e sui profili Twitter e Facebook della piattaforma -  oltre che via
social, con l’account @bnl_pr su Twitter e su Instagram con @bnl_cultura.

Il 14 luglio,  serata di apertura del festival,  avrà come protagonista Luigi  Ciotti,  fondatore di Libera e
Gruppo Abele, e si parlerà di povertà educativa. Nei giorni 14, 15 e 16 lo schermo si accenderà in una
piazza virtuale, quella della piattaforma MYmovies. Prima della proiezione dei film, in uno spazio online
interattivo, saranno intervistati autori, registi e protagonisti della vita sociale, culturale ed economica di
vari Paesi. 

Nel mese di settembre Libero Cinema farà 7 tappe, nelle quali il format “Diritti al nuovo mondo: Libero
Cinema incontra” verrà trasmesso online, questa volta direttamente dai territori, con i protagonisti del
festival in dialogo con chi ogni giorno si misura con le fatiche e le speranze di cambiamento.

___________________________
BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio nazionale
con Filiali, Centri Private Banking, Centri Imprese “Creo BNL per l’Imprenditore”, Centri Corporate Banking e Pubblica Amministrazione. BNL
offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti
(privati e famiglie, imprese, enti ed istituzioni). BNL è dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 71 paesi, con circa 199.000 collaboratori, dei
quali oltre 151.000 in Europa, dove ha quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave
nei suoi grandi settori di attività: Domestic Markets e International Financial Services (le reti di retail banking e i servizi finanziari sono inclusi da
Retail Banking & Services) e Corporate & Institutional Banking. BNL è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo BNP Paribas, sul fronte
della  sostenibilità  economica,  sociale  ed  ambientale;  una  strategia  di  #PositiveBanking che sintetizza  l’ambizione  della  Banca  di
generare, attraverso il  proprio business,  un impatto positivo su clienti,  collaboratori  e sulla collettività intera,  contribuendo ad un futuro più
sostenibile.
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