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VENERDÌ ARRIVA L’ATTORE. SABATO LA CONDUTTRICE FARÀ DA MADRINA

Il Baff chiude “in bellezza” con Luca Argentero e
Andrea Delogu
Doppio appuntamento al “Sociale”. La proiezione del film sarà a ingresso libero fino a esaurimento
posti. Per la serata finale occorre il biglietto (gratuito)

BUSTO ARSIZIO
Pubblicato il: 10/05/2018
Stampa questo articolo

Sarà Andrea Delogu ad affiancare il direttore artistico Steve Della Casa sul palcoscenico
della serata finale del B.A. Film Festival. La popolare conduttrice televisiva e radiofonica
porterà la sua verve al teatro Sociale sabato 12 maggio a partire dalle 21, per l’evento che
conclude la settimana cinematografica.
Tra gli ospiti che percorreranno il red carpet l’attrice e doppiatrice Carla Signoris, che
presiede la giuria del concorso Baff Short Cuts, i produttori Maurizio Totti e Carlo Degli
Esposti, il compositore Andrea Guerra, gli attori Francesco Montanari, Nicola Nocella e
Antonia Liskova, i registi Riccardo Milani e Marino Guarnieri.
Non mancherà un momento di ricordo del regista Ermanno Olmi, scomparso questa
settimana.
Il giorno precedente, venerdì, a Busto arriverà un altro ospite molto atteso. Si tratta
dell’attore Luca Argentero, presente alla proiezione in anteprima del film Hotel Gagarin
di Simone Spada.
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La serata finale con il red carpet e la premiazione, prevista per sabato al Sociale alle
20.30, sarà invece riservata a chi avrà i biglietti d’ingresso che saranno distribuiti (in un
numero massimo di due a persona) venerdì 11 maggio dalle ore 9 in poi allo Spazio
Festival di piazza San Giovanni.
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LE MODALITÀ DI ACCESSO
L’Amministrazione comunale e l’organizzazione della rassegna, viste le moltissime
richieste di partecipare agli eventi finali, informano che la serata di venerdì 11 maggio che
avrà inizio alle 21 al teatro Sociale con la proiezione del film Hotel Gagarin e la presenza
di Argentero, sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

