
IL SENSO DEL RIDICOLO
Festival sull’umorismo, sulla comicità e sulla satira

Livorno, 28-30 settembre 2018

terza edizione

Il programma di domenica 30 settembre

Si conclude domani, domenica 30 settembre, a  Livorno la terza edizione del festival  IL SENSO
DEL RIDICOLO, dedicato all'umorismo, alla comicità e alla satira.

Il festival, diretto da Stefano Bartezzaghi, promosso dalla Fondazione Livorno, è gestito e organizzato
dalla  Fondazione  Livorno  -  Arte  e  Cultura,  con  la  collaborazione  del  Comune  di  Livorno  e  il
patrocinio della Regione Toscana. 

Alle  ore  10,  in  Piazza  dei  Domenicani,  la  giornalista Irene  Soave  parlerà  con  umorismo  della
singletudine femminile su cui si è lungamente documentata tramite i galatei e la manualistica dedicata
all’argomento.

Alle ore 11, in Piazza del Luogo Pio, Francesco Costa, un giornalista che ha seguito da molto vicino
le primarie e le elezioni americane, e Giuseppe Civati, un politico che dopo essere stato parlamentare
è tornato a fare politica «dal basso», discuteranno di come nell’ambito della politica, com’è che una
volta  dare  del  «buffone» a  un onorevole  era  un  insulto  cocente,  mentre  i  politici  contemporanei
arrivano a fare scene da puro cabaret.

Alle ore 12, in Piazza dei Domenicani, Michele Smargiassi ci racconterà di come in fotografia l’arte
che si  imprime  con la  luce che  colpisce la  realtà  possa  arrivare  a  essere  perfettamente  surreale,
comica, assurda,  mentre alle ore 15, in piazza dei Domenicani, il critico musicale  Ernesto Assante ci
parlerà di come la musica possa essere un veicolo o un fattore stesso di comicità.

Alle  ore  16,30,  in  Piazza del  Luogo Pio,  conversando con la  critica  Sara  Chiappori,  Lucia Poli
ripercorrerà, in una conversazione alternata a letture di autori e soprattutto autrici che ama, ricordi ed
episodi della carriera tra palcoscenico e televisione, scegliendo qualche perla dalla collana del suo
repertorio. 



Alle ore 17,30, in Piazza dei Domenicani ci sarà l’incontro con la scrittrice e conduttrice radiofonica
Loredana Lipperini; alle 18,45, in Piazza del Luogo Pio, Matteo Caccia proseguirà la sua ricerca di
storie e luoghi, presentando il risultato di un’esplorazione etnologico-immobiliare della città.

In serata alle ore 21, al Teatro Vertigo verrà proiettato il film “Kamikazen – Ultima notte a Milano” di
Gabriele Salvatores (1987) nell’ambito della rassegna dei film curata da Gabriele Gimmelli.

Sul  home  page  del  sito  www.ilsensodelridicolo.it  (http://ilsensodelridicolo.it/news)  è  possibile
scaricare  l’e-book  “La  comicità  dei  copioni”,  che  raccoglie  gli  interventi  della  tavola  rotonda
organizzata lo scorso aprile da Il Senso del ridicolo presso la IULM di Milano, in collaborazione con
la SIAE.  Con il doppio senso che contiene, il titolo “La comicità dei copioni", vuole sottolineare
quell'intreccio fra comicità e lavoro creativo che è tornato prepotentemente al centro della discussione
con  l'avvento  del  web.  L'e-book,  curato  da  Gabriele  Gimmelli,  contiene  interventi  di  Stefano
Andreoli, Stefano Bartezzaghi, Walter Fontana, Pietro Galeotti, Roberta Maggio, Biagio Proietti.
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