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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

IL SENSO DEL RIDICOLO

Tre giorni di incontri, letture ed eventi sul
tema dell'umorismo, della comicità e della
satira
Livorno | 22 -24 settembre 2017

Giunto alla terza edizione, IL SENSO DEL
RIDICOLO, festival italiano sull'umorismo,
sulla comicità e sulla satira, si svolgerà a
Livorno nell'ultimo weekend di settembre, dal 22 al 24 settembre. 
In tre giorni di eventi, mostre, proiezioni cinematografiche, laboratori per bambini e ragazzi,
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 cosidetta 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 festival, diretto da Stefano Bartezzaghi e promosso da Fondazione Livorno, è gestito e
organizzato da Fondazione Livorno - Arte e Cultura, con la collaborazione del Comune di
Livorno e il patrocinio della Regione Toscana.
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