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dell'umorismo a Livorno dal 27 al 29 settembre
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ROMA – Pilar Fogliati torna a far ridere con i dialetti romani. Dopo il

successo strepitoso della scorsa primavera (https://www.dire.it/07-

04-2019/318639-i-dialetti-di-roma-dai-parioli-a-guidonia-pilar-

fogliati-e-la-star-del-web/), l’attrice volto di ‘Un passo dal cielo’ ha

realizzato un nuovo video in cui impersona la ragazza romana tipo,

dal Flaminio a Guidonia passando per i Parioli, con accenti

azzeccatissimi.  L’occasione è il festival dell’umorismo ‘Il senso del

ridicolo’, in programma a Livorno dal 27 al 29 settembre. Il video è

tratto dalla loro pagina Facebook. 

(https://www.facebook.com/ilsensodelridicolo/?eid=ARD8NKvVJ-

1uFhTmb8zZkb6MKIk2Qsbxi3racTVauJ1CMvZo9-

tnKQwItkrF_KIKDtDyzNNVoiXcrP65)
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Emma Marrone dall’ospedale: “E’ stata dura ma è andata, piango di
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