
Busto Arsizio, Baff al via: Ligabue star al Festival / FOTO
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Busto Arsizio ﴾Varese﴿, 5 aprile 2018 ‐ Al via oggi, sabato 5 maggio, il Baff – Busto Arsizio
Film Festival: madrina della serata Martina Colombari, protagonista Luciano Ligabue in
veste di regista. Andati in poche ore esauriti i biglietti per assistere al Teatro Sociale Delia
Cajelli all’incontro con il rocker di Correggio, ora sale l’attesa in città per il suo arrivo.

Al teatro Sociale e piazza Plebiscito, collocato un maxischermo per seguire l'evento. Sul
fronte della viabilità dalle 18 di sabato chiuse le vie d’accesso a piazza Plebiscito, nello
specifico via Guerrazzi e via Dante, agli incroci semaforici. Non solo: per motivi di sicurezza
sono previsti controlli rafforzati anche con metal detector, con la presenza di uomini
della Polizia locale e di personale di un’agenzia specializzata. 
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