
Senso del ridicolo, il resoconto: "Un grande
successo di pubblico"
Soddisfazione da parte degli organizzatori: "Spesso registrato il tutto esaurito durante le
nostre serate. Un grazie anche al lavoro dei volontari"
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Dove comprare vino a Livorno: le cantine con le migliori etichette

Cake Star, chef Carrara si augura buon compleanno... da Livorno

Livorno anni Sessanta, dal ghinè alle biglie: c'erano una volta i giochi da cortile

Birra, cibo e musica dal vivo: ecco l'offerta dei pub di Livorno

a quarta edizione del "Senso del ridicolo", che ha visto come ospiti personaggi del calibro di Paolo Virzì e Bobo Rondelli, è
stata "un grande successo di pubblico" come sottolineato dagli organizzatori. L'evento dedicato a umorismo e comicità è stato
gestito e organizzato da Fondazione Livorno – arte e cultura, con la collaborazione del comune di Livorno e il patrocinio della

regione Toscana. "Nella meravigliosa cornice del quartiere Venezia - commentano gli ideatori- , nei Teatri Goldoni e Vertigo, anche
quest'anno il festival ha registrato una grande affluenza di pubblico, spesso riportando il tutto esaurito. Come a ogni edizione, la città
ha abbracciato con entusiasmo e partecipazione l’iniziativa, che ha visto attori, autori, filosofi, scrittori, giornalisti, radio-star, letterati
e, naturalmente, comici, interrogarsi sul significato del riso e sulla funzione dell'umorismo, della comicità e della satira. Il festival è
stato animato anche dall'impegno e dalla passione dei 65 volontari - studenti degli istituti scolastici livornesi e delle università e
membri dell'associazione 'Amici dei Musei e dei Monumenti Livornesi' - che si sono mobilitati per la sua buona riuscita". 
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I più letti della settimana
Settantenne trovato morto al Gabbro: era uscito di casa per andare a prendere i nipoti a scuola

Tragedia all'isola d'Elba: cade dalla scogliera del Gronchetto e muore a 38 anni

Livorno, Lucarelli torna sull'esonero: "Avrei meritato di lavorare in un contesto diverso"
Piero Ciampi, 85 anni senza auguri: Livorno dimentica il suo poeta musicista

Via Serristori, perde il controllo della jeep e distrugge tre auto in sosta

Intervista al Signor Giancarlo: "Quella volta della Amazzoni alla Ruota della Fortuna..."
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