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Il senso del ridicolo – al via la IV edizione del
festival dedicato alla cultura dell’umorismo

Torna anche quest’anno, per la sua IV edizione, il festival Il senso del ridicolo, dedicato a
umorismo, comicità e satira declinati nelle più svariate forme: letteratura, cinema e teatro,
ovviamente, ma anche storia e filosofia. Il festival, infatti, vuole essere una manifestazione dal
taglio culturale, e non una semplice carrellata di comici.
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Il senso del ridicolo si svolgerà dal 27 al 29 settembre 2019 a Livorno, la città che i suoi abitanti
amano definire la più caustica d’Italia; il che personalmente non so se sia vero, ma essendo il
Caciucco livornese uno dei miei piatti preferiti, tanto basta per indurmi a farci una capatina
appenane ho l’occasione.
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https://patataridens.wordpress.com/
https://ilsensodelridicolo.it/#programma
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Il programma del festival è ricco di eventi e, come già per le edizioni passate, noi di Patataridens –
il blog della comicità femminile, vogliamo segnalarvi quelli all’insegna della comicità in rosa.

Primo giorno – venerdì 27 settembre

La moglie di Socrate, la Guercia del Tasso e altre donne sotto il tallone d’Achille (Campanile)
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Achille Campanile rivelò il suo vero talento quando, giovanissimo redattore di un quotidiano, pubblicò la
notiziola di una vedova che visitava la tomba del marito tutti i giorni e proprio lì era spirata, dandole come
titolo: “Tanto va la gatta al lardo”. Da allora la donna è per Campanile l’altra campana: il contrappunto
polemico e la logica eversiva, lo zimbello e il detonatore delle convenzioni borghesi. Letture e conversazioni di
Anna Bonaiuto e Stefano Bartezzaghi cercano di stabilire se la misoginia del Genio di Velletri fosse vera o
recitata.

Secondo Giorno – sabato 28 settembre

Pilar parole e paroline
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Con il solo aiuto della sua voce una giovanissima attrice censisce differenze sociali e rionali e ritrae figurine
romane a un tempo inverosimili e realistiche. Roma: Città Eterna ed eterna borgata, Capitale e capoccia. La
sapienza di Pilar Fogliati mostra però anche due altre cose: come il romanesco sia il passepartout della
comicità nazionale e come il nostro modo di parlare, qualunque esso sia, fornisca di noi il ritratto più fedele,
la caricatura più crudele.

Terzo giorno – domenica 29 settembre

Stravaganze di moda: da Maria Antonietta a Lady Gaga
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Dalle oniriche parrucche realizzate nel Settecento dal parrucchiere parigino Leonard, pare in stato di
ebbrezza, passando per le folli creazioni di Elsa Schiaparelli, per arrivare ai travestimenti di Anna Piaggi e
all’abito di ‘carne’ di Lady Gaga, questo incontro è un piccolo viaggio al confine tra moda e ridicolo.
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Trovate il programma completo della manifestazione a questo link.

https://ilsensodelridicolo.it/#programma
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This entry was posted on September 19, 2019 by Desy in Spirito di Patata, Uncategorized and
tagged comicità femminile, comictà, edzone 2019, festival, il senso del ridicolo, Livorno.
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