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Gli eventi in Toscana da non perdere nel fine settimana / 21-23 giugno (http://www.eventiintoscana.it/gli-eventi-toscana-non-perdere-nel-fine-settimana-21-23-giugno.html)!

Dettagli
Inizio:
27 settembre@0:00

Fine:
29 settembre@0:00

Categorie evento:
Livorno
(http://www.eventiintoscana.it/eventi/categoria/provincia/livorno),
Rassegne e Festival
(http://www.eventiintoscana.it/eventi/categoria/teatro-
e-danza/rassegne-e-festival)

Evento Tipologia:
Eventi e Spettacoli
(http://www.eventiintoscana.it/tag/eventi-e-
spettacoli)

Organizzatore
Il senso del ridicolo

Telefono:
0586.826111

Sito web:
https://ilsensodelridicolo.it
(https://ilsensodelridicolo.it)

Altro
Metti in evidenza
Si

Luogo
Fondazione Livorno – Arte e Cultura
(http://www.eventiintoscana.it/luogo/fondazione-
livorno-arte-e-cultura)

Piazza Grande, 23 

« Tutti Eventi (http://www.eventiintoscana.it/eventi/)

Il senso del ridicolo – Fondazione Livorno – Arte e Cultura, Livorno
Piazza Grande, 23 - Livorno

27 settembre - 29 settembre 2019

Nuova edizione del festival sull’umorismo, la comicità e la satira diretto da Stefano Bartezzaghi che si svolge a Livorno dal 27 al 29 settembre.

In tre giorni di eventi, proiezioni e mostre un gruppo di filosofi, scrittori, giornalisti, storici dell’arte e del cinema si interrogherà sul significato e sulla
funzione del riso. Oltre alla ‘lectio’ inaugurale tenuta da Massimo Recalcati (il 27, Piazza del Luogo Pio), tra i numerosi ospiti troviamo Ascanio Celesti-
ni (il 29) che riporterà a galla storielle tradizionali che da sempre sono in grado di farci ridere, Nadia Terranova che proporrà un focus-discussione del
caso Woody Allen (il 28) e Bobo Rondelli e Eva Giovannini, protagonisti di un incontro sulla ‘livornesità’ (il 28). E ancora Anna Bonaiuto, Maria Cassi,
Bruno Gambarotta e Silvio Orlando.

+ARTE+E+CULTURA%2C+LIVORNO&DATES=20190927T000000/20190929T000000&DETAILS=NUOVA+EDIZIONE+DEL+FESTIVAL+SULL%E2%80%99UMORISMO%2C+LA+COMICIT%C3%A0+E+LA+SATIRA+DIRETTO+DA+STEFANO+BARTEZZAGHI+CHE+SI+SVOLGE+A+LIVORNO+DAL+27+AL+29+SETTEMBRE.+%0AIN+TRE+GIORNI+DI+EVENTI%2C+PROIEZIONI+E+MOSTRE+UN+GRUPPO+DI+FILOSOFI%2C+SCRITTORI%2C+GIORNALISTI%2C+STORICI+DELL%E2%80%99ARTE+E+DEL+CINEMA+SI+INTERROGHER%C3%A0+SUL+SIGNIFICATO+E+SULLA+FUNZIONE+DEL+RISO.+OLTRE+ALLA+%E2%80%98LECTIO%E2%80%99+INAUGURALE+TENUTA+DA+MASSIMO+RECALCATI+%28IL+27%2C+PIAZZA+DEL+LUOGO+PIO%29%2C+TRA+I+NUMEROSI+OSPITI+TROVIAMO+ASCANIO+CELESTINI+%28IL+29%29+CHE+RIPORTER%C3%A0+A+GALLA+STORIELLE+TRADIZIONALI+CHE+DA+SEMPRE+SONO+IN+GRADO+DI+FARCI+RIDERE%2C+NADIA+TERRANOVA+CHE+PROPORR%C3%A0+UN+FOCUS-

+ ESPORTA ICAL (HTTP://WWW.EVENTIINTOSCANA.IT/EVENTO/IL-SENSO-DEL-RIDICOLO-FONDAZIONE-LIVORNO-ARTE-E-CULTURA-LIVORNO-LIVORNO-2?
ICAL=1&TRIBE_DISPLAY=)
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Livorno, Toscana 57123 Italia
+ Google Map: (http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Piazza+Grande%2C+23+Livorno+Toscana+57123+Italia)

Telefono:
0586.826111

Sito web:
https://ilsensodelridicolo.it
(https://ilsensodelridicolo.it)

(http://www.eventiintoscana.it/evento/effetto-araki-
complesso-museale-santa-maria-della-scala-siena-siena/)

Effetto Araki – Complesso Museale Santa Maria
della Scala, Siena
(http://www.eventiintoscana.it/evento/effetto-
araki-complesso-museale-santa-maria-della-
scala-siena-siena/)

21 giugno@0:00 - 30 settembre@0:00

(http://www.eventiintoscana.it/evento/fiera-oltrarno-
firenze/2019-11-10/)

Fiera di Oltrarno – Piazza Santo Spirito, Firenze
(http://www.eventiintoscana.it/evento/fiera-
oltrarno-firenze/2019-11-10/)

10 novembre 2019@9:00 - 9 febbraio 2020@19:00

(http://www.eventiintoscana.it/evento/orchestra-del-maggio-
musicale-pagliacci-noi-due-quattro-teatro-del-maggio-
musicale-fiorentino-firenze-firenze-3/)

Orchestra del Maggio Musicale: Pagliacci / Noi, due,
quattro… – Teatro del Maggio Musicale Fiorentino,
Firenze (Firenze)
(http://www.eventiintoscana.it/evento/orchestra-
del-maggio-musicale-pagliacci-noi-due-quattro-
teatro-del-maggio-musicale-fiorentino-firenze-
firenze-3/)

22 settembre@15:30

« Orchidee, opere d’arte della natura – Biblioteca Ovest, Prato
(http://www.eventiintoscana.it/evento/orchidee-opere-darte-della-natura-
biblioteca-ovest-prato/)

Rosa Foschi. polaroid ROSA & film FOSCHI – Galleria Il Ponte, Firenze (Firenze)
» (http://www.eventiintoscana.it/evento/rosa-foschi-polaroid-rosa-film-

foschi-galleria-il-ponte-firenze-firenze/)

Eventi correlati

Evento ricorrenti (vedi tutto)
(http://www.eventiintoscana.it/evento/fiera-oltrarno-
firenze/all/)
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