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 BUONA NOTIZIA CRONACA EVENTI I TUOI AUGURI POSTA DEI LETTORI TUTTE LE SEZIONI

I

Senso del Ridicolo, più di 65 volontari per il
festival
I volontari che si sono mobilitati per la buona riuscita del festival si
sono incontrati in un momento di formazione nella Fondazione
Livorno
venerdì 27 Settembre 2019 12:29

l Senso del Ridicolo, il festival

italiano sull’umorismo, sulla

comicità e sulla satira diretto da

Stefano Bartezzaghi, promosso da

Fondazione Livorno, gestito e

organizzato da Fondazione

Livorno – Arte e Cultura, con la

collaborazione del Comune di

Livorno e il patrocinio della

Regione Toscana, ha coinvolto più

di 65 volontari tra studenti degli istituti scolastici livornesi – alcune delle

scuole coinvolte: Liceo Cecioni, ISIS Niccolini Palli, IIS Vespucci-Colombo,

ITI G. Galilei – e delle università, e membri dell’associazione “Amici dei

Musei e dei Monumenti Livornesi”. I volontari che si sono mobilitati per la

buona riuscita del festival si sono incontrati in un momento di formazione

nella Fondazione Livorno. Tutto il programma del festival è consultabile sul

sito www.ilsensodelridicolo.it
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