COMUNICATO STAMPA

PERSONAGGIO BRESCIANO DELL’ANNO
Dal 2013 il Museo Nazionale della Fotografia di Brescia consegna il Premio Personaggio Bresciano
dell’anno ad una personalità che si è distinta all’interno della nostra città e a livello nazionale.
Quest’anno il premio verrà consegnato a NADIA TOFFA, nata a Brescia e personaggio conosciuto a
livello nazionale.
La consegna del premio avverrà sabato 10 marzo alle ore 15
17 presso la sala mostre e conferenze del
Museo in C.da Carmine 2F in occasione della premiazione e inaugurazione della mostra dedicata al
45° Concorso Fotografico San Faustino e Giovita.
Nadia Toffa è nata a Brescia il 10/06/1979.
Si è diplomata al liceo classico Arnaldo di Brescia e
laureta in Lettere e Filosofia a Firenze con 108/110,
con tesi di laurea sulla "Storia della chiave iconografia
di San Pietro".
Ha iniziato a lavorare in tv per Telesanterno, come
conduttrice al programma "Dolce e amaro", un talk
show di intrattenimento. Ha partecipato alla
realizzazione di 5 cortometraggi di vario tipo, come
protagonista durante il periodo universitario.
Una volta laureata ha lavorato per 4 anni a
Retebrescia, tv locale, come conduttrice di vari
programmi di intrattenimento, come conduttrice tg e
inviata per la realizzazioni di servizi di cronaca.
Nella pratica, conduceva il tg e lanciava i miei
reportage appena scritti e montati...
Faceva abbastanza ridere... mancava solo che dicesse:
"ed ecco a voi il servizio di Nadia Toffa".
E poi il grande salto presso le Iene.
Nel 2014 è uscito il suo libro Quando il gioco si fa
duro, sul fenomeno dell'azzardopatia in Italia.
Nel 2015 ha condotto il programma in prima serata su
Italia1 Open Space.
Nel 2016 oltre a continuare a realizzare i servizi per Le
Iene affianca alla conduzione del programma Pif,
Fabio Volo, Geppi Cucciari e Miriam Leone.
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