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Livorno, dal 27 al 29 settembre 2019 si terrà a Livorno la quarta edizione del festival IL SENSO DEL
RIDICOLO, dedicato all’umorismo, alla comicità e alla satira. 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.
È partner della manifestazione Aedes Siiq, con il supporto di Pictet e il contributo di SIAE.In tre
giorni di eventi, attori, autori, filosofi, scrittori, giornalisti, radio-star, letterati e, naturalmente,
comici si interrogheranno sul significato del riso e sulla straordinaria funzione illuminante
dell’umorismo, della comicità e della satira.Dal guardaroba alla tavola, dagli oggetti da acquistare
alle persone da conquistare, dall’etica all’etichetta ogni evenienza (quotidiana o no, materiale o
spirituale che sia) ci ammonisce: il ridicolo è in agguato. Il festival livornese intitolato proprio al
Senso del Ridicolo torna così per un’edizione, la quarta in cinque anni, curiosa degli angoli in cui si
può annidare il ridicolo, nelle peripezie del costume, del potere, dell’animo umano.
Ascanio Celestini sta dedicando alle storielle che animano da sempre la nostra convivialità un
progetto multimediale, convinto come è che esse possano rivelare a noi stessi il fondo oscuro della
nostra mentalità collettiva (domenica 29 settembre, ore 11.30, Piazza del Luogo Pio).La critica più
recente ha reso giustizia alla figura di Levi come scrittore e non solo testimone della Shoah: il
principale esponente e animatore di questa nuova corrente di critica leviana è Marco Belpoliti, che
ha scelto per noi pagine ironiche e umoristiche dell’autore di Se questo è un uomo, pagine che
verranno lette da una delle voci teatrali più forti e affermate dei nostri anni, quella dell’attrice
Federica Fracassi (domenica 29 settembre, ore 15, Bottini dell’Olio). Un caso forse inverso è quello
di Woody Allen. Il senso del ridicolo gli dedica una rassegna di film curata come ogni anno da
Gabriele Gimmelli: tre capolavori che testimoniano di altrettante stagioni della durevole creatività
di Allen, nel tempo in cui un’ingiustificabile censura sociale è riuscita a mettere in ombra (speriamo
solo momentaneamente) una stella di tale magnitudo (venerdì 27 – sabato 28 – domenica 29
settembre, ore 21, Teatro Vertigo). A parlare del caso-Allen sarà la scrittrice Nadia Terranova,
sensibile ai temi della discriminazione sessista, come a quelli della libertà dal più cieco stigma
sociale (sabato 28 settembre, ore 11.15, Bottini dell’Olio).
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