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CRONACA

Muore stroncato da un malore mentre fa trekking
Malore fatale per un uomo di 70 anni mentre stava percorrendo un sentiero
in località...
La Nazione.it  05-09-2019 21:00

Torna 'Il senso del ridicolo' a Livorno

E' Silvio Orlando l'ospite d'onore
de 'Il Senso del Ridicolo', festival
dedicato all'umorismo, alla
comicità e alla satira in
programma dal 27 al 29
settembre a Livorno. Giunto alla
sua quarta edizione il festival,
diretto da Stefano Bartezzaghi, è
gestito e organizzato da

Fondazione Livorno - Arte e Cultura. In tre giorni di eventi, attori, autori,
�loso�, scrittori, giornalisti, radio-star, letterati e, naturalmente, comici si
interrogheranno sul signi�cato del riso e sulla straordinaria funzione
illuminante dell'umorismo, della comicità e della satira. A inaugurare
l'edizione di quest'anno sono "le vicissitudini tragicomiche del desiderio"
lectio magistralis di Massimo Recalcati, uno dei più noti psicoanalisti italiani.
Sempre nella serata inaugurale vanno in scena le letture ironiche di Anna
Bonaiuto su alcune pagine dedicate a �gure femminili, in particolare a mogli
irragionevoli e scorbutiche. Il giorno successivo Silvio Orlando si racconterà
dal palco del Teatro Goldoni.
ANSA  03-09-2019 19:55

ARTICOLI CORRELATI
Intesa tra Pisa, Livorno e Lucca: «Insieme saremo la Venezia della costa Toscana»
Il Tirreno  31-08-2019 00:00

Fi-Pi-Li: stanotte chiusa carreggiata tra gli svincoli di Ginestra e Montelupo
Nove da Firenze  27-08-2019 20:04

Il disegnatore barghigiano Simone Togneri in scena a Pistoia
La Gazzetta del Serchio  02-09-2019 10:03
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CRONACA

Festival della Sicurezza coi vigili del fuoco a Pistoia
L'Associazione Nazionale VVF sezione di Pistoia, in collaborazione con il Comando dei Vigili del...
GoNews  05-09-2019 19:22
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In sala "Pistoia 1944", il
�lm su Silvano Fedi, "per
ricordare e ri�ettere
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Nel �ne settimana torna il
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