
Paolo Virzì sarà ospite del festival “Il senso
del ridicolo”

IL REGISTA AFFIANCHERÀ BOBO RONDELLI SABATO 28
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Il regista Paolo Virzì. Foto: Letizia Ribecai

LIVORNO – Manca ormai davvero poco al “Senso del
ridicolo” il festival dedicato all’umorismo che si terrà dal
27 al 29 settembre a Livorno.

Ai vari artisti presenti si aggiunge anche il regista Paolo
Virzì sabato 28 settembre, alle ore 12.30, in Piazza del
Luogo Pio, all’incontro “Maledetti livornesi“, con la
giornalista Eva Giovannini e il musicista e scrittore Bobo
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( IL SENSO DEL RIDICOLO PAOLO VIRZÌ
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Paola Cortellesi a
Livorno: “Il senso
del ridicolo aiuta
nella vita”

Rondelli, alle prese con la maledizione, la maldicenza e
l’illimitata arguzia dell’essere livornesi.

Virzì si aggiunge così ai tanti protagonisti di questa tre
giorni, giunta alla quarta edizione, ricordiamo tra gli altri
l’attore Silvio Orlando presente sabato 28 al Teatro
Goldoni, ore 21 e Ascanio Celestini domenica 29 alle ore
11.30 in piazza del Luogo Pio.

Leggi tutti i dettagli sul festival e il programma.
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