
30/7/2018 Torna a Livorno Il Senso del ridicolo

https://www.acri.it/PublicFondazioniOnline/Detail/4639 1/1

Mappa sito  English  Cerca  Contattaci

Privacy policy

Acri - Via del Corso, 267 - 00186 Roma - Tel +39.06.68184.1 - info@acri.it Area riservata

Chi siamo Fondazioni Casse Spa

Ricerca notizia per settore

arte e cultura welfare
ricerca istruzione sanità
territori ambiente
Ricerca notizia per tag

bambini carcere welfare
anziani housing sociale
migranti

Ricerca avanzata

Fondazione 

Area geografica

Tutte

Testo 

Cerca

Notizie più recenti

Torna a Livorno Il Senso del ridicolo

Modena, la Fondazione punta su 5
progetti contro la povertà

Climatizzatori per anziani per
affrontare il caldo estivo
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L’edizione 2018 de “Il Senso del ridicolo”,
festival italiano sull'umorismo, sulla
comicità e sulla satira, si svolgerà a Livorno
nell'ultimo weekend di settembre, dal 28 al
30 settembre. Promosso dalla Fondazione
Livorno e diretto da Stefano Bartezzaghi, il
Festival si articola in tre giorni di eventi,
mostre, proiezioni cinematografiche,
laboratori per bambini e ragazzi. Sul palco
filosofi, scrittori, giornalisti, radio-star,
letterati, storici dell'arte e del cinema e
naturalmente comici si interrogheranno sul significato del riso e sulla straordinaria
funzione illuminante dell’umorismo, della comicità e della satira. Ospitato nella
cosiddetta zona della Venezia, il festival si svolge tra piazza del Luogo Pio, piazza
dei Domenicani, la Bottega del Caffè, la Fortezza Nuova, il teatro Vertigo, il teatro
Goldoni. Il programma completo è sul sito www.ilsensodelridicolo.it
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