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Busto Arsizio/Altomilanese

BUSTO ARSIZIO

Mesenzana (VA)
Abitazione di tipo civile

Prezzo base: € 81.700,00
Data Asta: 26/06/2018

Varese (VA)
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Il Ligabue regista dà il via al
Baff 2018
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Luciano Ligabue è stato insignito del premio alla carriera del Baff.
Nella serata inaugurale anche Domenico Procacci e Martina
Colombari
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Un bagno di folla è quello che ha accolto Luciano Ligabue nella serata
inaugurale del Busto Arsizio Film Festival. Il cantante è stato infatti la
star di punta della prima serata, dedicata al suo ultimo film Made In
Italy. Ligabue è stato insignito del premio alla carriera del Baff.
GALLERIA FOTOGRAFICA
Ligabue sul palco del Baff a Busto Arsizio
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Ligabue ha infatti all’attivo anche tre film, tutti realizzati con
Domenico Procacci, e proprio quest’anno il suo Radiofreccia compie 20
anni. E proprio Radiofreccia è stato il filo conduttore della serata con
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spezzoni del film che 20 anni fa ha segnato una generazione di italiani.
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Insieme a Domenico Procacci
hanno scherzato sul casting con
un giovanissimo Stefano Accorsi,

3/3

Mercato dell’arte da record: in
costante crescita il numero degli
investitori
Cambi Casa d'Aste

ricordato come il ragazzo “Two is
megl che one” dello spot di un
noto gelato. In realtà la carriera di
Accorsi sarebbe decollata proprio
allora.
Il rocker di Correggio ha
confermato a Steve Della Casa la priorità della musica nella sua vita ma
non ha nascosto neanche l’intenzione di dirigere ancora quando e se ci
sarà una grande storia da sviluppare.
La serata si è conclusa con la proiezione del film “Made in Italy”, uscito
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di recente, ma è stata aperta dalla bellezza della madrina Martina
Colombari (che ha lanciato la campagna per Haiti dove sostiene una
fondazione e una clinica) e dal premio Lello Bersani a Vincenzo
Caprari, giornalista e critico cinematografico.
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