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"Il senso del ridicolo", torna il festival dell'umorismo

Autore: Annamaria Trevale

Diretto da Stefano Bartezzaghi, giornalista, linguista
ed esperto di giochi enigmistici,torna per il terzo
anno a Livorno, forse la città più caustica d'Italia,
"Il senso del ridicolo", un festival dedicato a tutto
il mondo dell'umorismo, della comicità e della
satira,  temi che coinvolgono più ambiti, dalla
letteratura al teatro, dal cinema al fumetto. Ognuno di
questi settori avrà perciò a disposizione degli spazi,
all'interno di tre giorni – dal 22 al 24 settembre – che
si annunciano molto intensi e densi di incontri molto
interessanti.

Promosso dalla Fondazione Livorno-Arte e Cultura,
con la collaborazione del Comune di Livorno e il
patrocinio della Regione Toscana, il festival intende
offrire un percorso molto articolato, perché umorismo
e comicità sono presenti un po' ovunque, come
afferma Stefano Bartezzaghi: «L’arte, la narrativa, la

poesia, il cinema, il fumetto, il giornalismo e persino la politica sono i territori in cui umorismo e comicità diffondono i loro princìpi attivi,
che sono secondo i casi nutritivi o velenosi. Nutritivi quando la risata che ne deriva ci aiuta a ridimensionare gli intoppi che ci separano
dalla realizzazione dei nostri desideri. Velenosi, invece, quando proprio non ci resta che ridere».

 

Vuoi collaborare con noi? Clicca per sapere come fare

 

Per il cinema, oltre alle proiezioni di una vasta rassegna di film, ci saranno omaggi a Totò, nel cinquantenario della morte, e a Paolo
Villaggio, scomparso poche settimane fa, ma anche una serata dedicata a Silvio Orlando.

Per la letteratura, si parlerà dell'umorismo di Gadda, oppure, con Paolo Giordano, della paura del ridicolo che può
colpire uno scrittore, o del rapporto tra poesia e comicità.

Massimo Recalcati affronterà il tema dal punto di vista psicanalitico, mentre Francesco Costa, vicedirettore del «Post», analizzerà il
linguaggio di Donald Trump, così ricco di comicità involontaria: satira e politica, del resto, sono da sempre legate a doppio
filo.

 

GRATIS il nostro manuale di scrittura creativa? Clicca qui!

 

Non mancheranno, naturalmente, laboratori per bambini. Infine, a Matteo Caccia toccherà chiudere "Il senso del ridicolo" con una
serata in cui metterà in scena storie e testimonianze raccolte qualche mese fa tra i livornesi, facendoli parlare della loro città.
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