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a Livorno, ma solo dopo
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ARTICOLO SUCCESSIVO
Il nome proprio è in scena al Teatro

Agorà 80 di Roma

ARTICOLO PRECEDENTE
La morte ti fa bella, ma solo al
Teatro Trastevere di Roma
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Chiamata al racconto per i livornesi, il 27 e 28 maggio. I
cittadini toscani sono invitati a raccontare la propria
"estate indimenticabile" alla Terrazza Mascagni, come
preparazione del Festival Il Senso del Ridicolo

LIVORNO - Il Senso del Ridicolo è il titolo del festival italiano
sull'umorismo, sulla comicità e sulla satira che si svolgerà dal 22 al
24 settembre a Livorno. In preparazione Matteo Caccia chiede ai
livornesi di raccontare le proprie estati "indimenticabili", e lo fa
attendendoli in un furgone alla Terrazza Mascagni. Viaggi
straordinari, incontri che hanno cambiato la vita, imprese piccole o
grandi, amori che hanno tracciato vie nuove, storie, episodi,
giornate che sono rimaste impresse nella memoria proprio grazie a
quella bolla di tempo e calore che l’estate riserva disegnando quella
che spesso (ma anche a sproposito) viene ricordata come la
stagione più bella della vita. Tutte le storie raccolte verranno
restituite in forma di racconto-spettacolo durante il festival nel mese
di settembre.

Ha dichiarato il direttore artistico del festival Stefano
Bartezzaghi: "L'estate comincia a quarant'anni. Ho avuto molte
estate dimenticabili, ma indimenticabile fu quella del 2002. Facevo
quarant'anni il 20 luglio, era la mia prima estate da padre separato.
Subito prima dell'estate erano capitati imprevisti che promettevano
di rovinarmela. Il 1 luglio non avevo più programmi e in compenso
avevo moltissimo lavoro. Il 31 agosto ho pensato di aver passato
l'estate più bella e divertente di sempre. Ero stato per un mese con
le mie figlie di 11 e 6 anni; poi a zonzo, per l'Italia con la mia amica
più cara, per quasi un altro mese; avevo persino lavorato più del
dovuto. Ho avuto e ho estati altrettanto (e diversamente) belle, ma
ogni volta ripenso a quella, come se mi avesse dato un esempio".

Ulteriori informazioni: sito internet www.ilsensodelridicolo.it -
pagina facebook www.facebook.com/ilsensodelridicolo - ufficio
stampa Stilema
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