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30/09 Quarto tempo –

Torna il Senso del Ridicolo, il festival dell’umorismo inTorna il Senso del Ridicolo, il festival dell’umorismo in
scena dal 27 al 29 settembrescena dal 27 al 29 settembre
Livorno, 26 settembre 2019 – Il Senso del Ridicolo, il primo festival italiano dell’umorismo, torna da
domani, 27 settembre, Jno a domenica prossima, 29 settembre, a Livorno.

La nuova edizione, in programma nel rione della Venezia, sarà ricca di ospiti ed appuntamenti da non
perdere. Tra gli ospiti, Anna Bonaiuto e Matteo Caccia, Maria Cassi ed Ascanio Celestini, Federica
Fracassi e Silvio Orlando, Massimo Recalcati e Bobo Rondelli e tanti altri per tre giorni all’insegna della
comicità, della satira e dell’umorismo. E fuori programma, a sorpresa, ci sarà anche Paolo Virzì.
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