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Casa sul palcoscenico della serata finale del B.A. Film Festival. La
popolare conduttrice televisiva e radiofonica (biografia allegata)
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
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Sarà Andrea Delogu ad affiancare il direttore artistico Steve Della
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Andrea Guerra, gli attori Francesco Montanari, Nicola Nocella e
Antonia Liskova, i registi Riccardo Milani e Marino Guarnieri.
Tra le numerose premiazioni, che si alterneranno a brevi proiezioni, la

2/2
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serata prevede anche la consegna del premio Stracult.
Non mancherà infine un momento di ricordo del regista Ermanno
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Olmi, scomparso questa settimana.
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a periodi asciutti con il sole Tempo stabile nel fine settimana

