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A Torino anno nuovo… scuola nuova!

Il senso del ridicolo

La creatività dei giovani per la sfida
della sostenibilità ambientale
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il Tribunale di Roma n.9 del 21.01.2015
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Dal 27 al 29 settembre 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. 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.

Ricchissima la platea dei ospiti: da Stefano Andreoli (animatore del sito Spinoza.it)
ad Ascanio Celestini, da Silvio Orlando a Massimo Recalcati, da Bobo Rondelli a
Nadia Terranova.

Il programma completo è sul sito www.ilsensodelridicolo.it
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