
28/3/2018 Il Senso del Ridicolo a Livorno: arriva l'anteprima di primavera - Intoscana.it

http://www.intoscana.it/it/arte-e-cultura/articolo/il-senso-del-ridicolo-a-livorno-arriva-lanteprima-di-primavera/ 1/3

VIVERE PRODURRE VIAGGIARE

ARTE E CULTURA

IL SENSO DEL RIDICOLO
A LIVORNO: ARRIVA
L'ANTEPRIMA DI
PRIMAVERA

Scopri tutti gli argomenti

http://www.intoscana.it/it/vivere
http://www.intoscana.it/it/produrre
http://www.intoscana.it/it/viaggiare
http://www.intoscana.it/it/arte-e-cultura
http://www.intoscana.it/it/arte-e-cultura/articolo/il-senso-del-ridicolo-a-livorno-arriva-lanteprima-di-primavera/#
http://www.intoscana.it/it/arte-e-cultura/articolo/il-senso-del-ridicolo-a-livorno-arriva-lanteprima-di-primavera/#
http://www.intoscana.it/it/


28/3/2018 Il Senso del Ridicolo a Livorno: arriva l'anteprima di primavera - Intoscana.it

http://www.intoscana.it/it/arte-e-cultura/articolo/il-senso-del-ridicolo-a-livorno-arriva-lanteprima-di-primavera/ 2/3

Dal 5 al 7 aprile un piccolo assaggio del
festival dedicato all'umorismo con Giulia
Addazi, Stefano Bartezzaghi, Matteo Caccia
e Fabrizio Gifuni

Piccola anteprima di primavera per "Il Senso del Ridicolo", il festival
dedicato all'umorismo che torna a Livorno dal 5 al 7 aprile con un

primo assaggio del programma completo che si terrà invece a

settembre.
 

"La primavera del ridicolo" è il titolo della tre giorni che vedrà

ospiti Giulia Addazi, Stefano Bartezzaghi, Matteo Caccia e Fabrizio
Gifuni.

Il programma di primavera prevede per il 5 e il 6 aprile alcuni incontri
con gli studenti. Delegazioni di scuole elementari, medie inferiori e

superiori, provenienti da tutta la provincia, parteciperanno a due

laboratori sui temi del comico e del gioco, tenuti da Giulia Addazi e

Stefano Bartezzaghi. 
 

Sempre il 6, alle ore 21, al Teatro Goldoni reading di Fabrizio Gifuni
intitolato "Galline Autolesioniste Declamano Dubitazioni
Amletiche. G.A.D.D.A a teatro", un'antologia di pagine di Carlo Emilio

Gadda "attraversate dalle saette dell'ilarità".

Si conclude il giorno 7 alle 21 nei locali della biblioteca dei Bottini

dell'Olio con Matteo Caccia che porta il suo "A Livorno è sempre
estate". Nel 2017, l'attore, scrittore e conduttore radiofonico e televisivo

ha passato 48 ore in città, ascoltando le testimonianze dei livornesi

durante un fine settimana di maggio. Ognuno gli ha raccontato la sua

estate indimenticabile e Caccia ne ha ricavato uno dei suoi story show,

un mix di racconto rielaborato e di testimonianze dirette, che narra

Livorno attraverso le voci.
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