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Opinioni
Strade di competenza della provincia
di Pistoia
Sperando che qualche funzionario legato
alla provincia possa .....

è l'ARPAT che controlla lo stesso
vivaismo
Intanto mi fa piacere, che la discussione
coinvolga anche noi .....

Risposta a "Pistoia, Industria,
Inquinamento"
Mi scusi, ma l'Arpat non è la Coldiretti.
L'Arpat (Agenzia .....

Gli articoli
commentati
  Buche sulle strade, i cittadini protestano
sul web: subito interventi in alcune
zone [1]

  Grande festa per i cento anni di Gino
Mariani [1]

  Giuliano Ciampolini: "Vivaisti pensino a
un progetto alternativo alla centrale a
gas" [1]

  Legambiente presenta il progetto del
parco ecosostenibile nel nuovo ospedale
di Pistoia [1]

PISTOIA

Ai nastri di partenza la nuova
commedia di Lorenzo Pratesi
10/3/2013 - 16:40
(0 commenti)

PISTOIA
Ecco  ai  nastri  di  partenza  la  nuova
commedia  di  Lorenzo  Pratesi  con  una
prima serata molto  importante. Una cena di
beneficenza  per  la  raccolta  fondi  per
l' Associazione Spalti  si terrà alle ore 20.30
a Villa Cappugi giovedi 21 Marzo.
Ad affiancare Lorenzo Pratesi nella  cena 
di anteprima  presso la magnifica cornice di
Villa  Cappugi  sara'  proprio  Lucia
Pagnoccheschi.
 
Ma chi e' Lucia? Ecco qualche info su di lei.
Classe 1987 , Lucia nasce a Quarrata , comune nel quale ancora risiede. Insegnante di
scuola  primaria  nella  vita  ha  una  grande  passione  per  il  teatro.  Dopo  diverse
esperienze oratoriali, debutta ufficialmente in Cenerentol@PT sotto la guida di Giulia
Nannini.
Per Lucia, "Tutta la vita che verra'" e' la sua prima opera di prosa.
Nello spettacolo impersona una divertente signora di mezza eta' molto discodance e
con poco interesse all' orologio biologico, tanto che anche i suoi ormoni sono ancora
giovani e rampanti.
Secondo tutto il cast il pezzo di Lucia e' quello piu' caricaturamente comico dello
spettacolo che in se e' una commedia e non un' opera completamente ironica.
 
La cena di anteprima al costo di euro 25 a persona e' organizzata dall'associazione
Spalti per raccogliere fondi per la Sclerosi laterale amniotrofica SLA.

Fonte: Comunicato stampa
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Giovedì 14 un incontro con Davide Cerullo, l'ex bam bino di Scampia
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Hc Pistoia: vittoria contro
Pisa per l’under 16
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Tennistavolo, questo
sconosciuto (2° parte)

HOCKEY

Serie B: sconfitta con
polemica a Savona
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La Pistoiese batte la Fortis
Juventus per 3 a 0

SCI

31a edizione "Pinocchio
sugli Sci"

HOCKEY

Inizia la stagione outdoor
per l'Hc Pistoia
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C2/A:Pistoia batte Grosseto
e si avvicina alla salvezza

CALCIO E SOLIDARIETA'

Torna il Memorial
"Anselmo Fagni"

Agenda
  I Chicago Blue Revue in concerto
per la Palestina all'Orange Jazz Club

  Tutti gli eventi di oggi

  Farmacie di turno

  I cinema a Pistoia

  I cinema a Quarrata e Valdinievole

  I cinema a Lucca e Prato

 

→ leggi gli altri articoli di CRONACHE

ARTICOLI CORRELATI

  Sono in vendita i biglietti per la nuova commedia di Lorenzo Pratesi

  Lorenzo Pratesi torna in scena con la commedia "Tutta la vita che verrà"

  L'ultimo lavoro di Lorenzo Pratesi andrà in scena ad aprile al Bolognini

  INSERISCI IL TUO COMMENTO

I COMMENTI DEI LETTORI
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  Le mostre in corso

  Spettacoli teatrali

Cultura
PISTOIA

"Fatto per te": guida alle
botteghe artigiane del centro
storico

È stato presentato nella Sala del
Gonfalone del palazzo comunale di
Piazza del Duomo, il nuovo progetto
"Fatto per te". Si tratta di un piccolo
opuscolo che, elencando circa una
quarantina di piccoli commercianti
pistoiesi, propone un vero e proprio
percorso alla scoperta dell'artigianato a

PISTOIA

Incontro con Davide
Cerullo, l'ex bambino di
Scampia

"Il Granello di Senape" organizza un
incontro con Davide Cerullo, autore del
libro “Ali bruciate, i bambini di
Scampia”. L’evento si svolgerà giovedì
14 marzo 2013 alle ore ore 16,30 presso
la Saletta degli Incontri dell‘Assessorato
alla Cultura

PISTOIA

Narrativa e pittura si
fondono nell'opera "Il cielo
addosso"

Rossella Baldecchi, artista e insegnante
pistoiese, ha inaugurato presso la
biblioteca San Giorgio la sua mostra
temporanea in omaggio a Gianna
Manzini, scrittrice nata a Pistoia nel 1896
e autrice del suo più celebre romanzo
"Ritratto in piedi" (1971)

Gialli

“Il metodo Cardosa” di
Carlo Parri,Ed. Mondadori
Carlo Parri , nato a Pisa, si è

occupato di teatro, cinema, televisione, è
esperto in tecniche di comunicazione e di
marketing. Ha scritto poesie e racconti
per approdare poi al giallo.

PISTOIA

VII Festival della Musica e
delle Arti al Teatro
Bolognini

Domenica andrà in scena la seconda e
ultima giornata della maratona della
solidarietà, organizzata da Associazione
Culturidea e Comune di Pistoia,
all'interno del VII Festival della Musica e
della Arti. Verranno premiati due ospiti
d'eccezione: Umberto Pineschi e Carlo
Bini.

CONVEGNO

“Donne di Scienza”
L’appuntamento è fissato a
partire dalle ore 9.30 presso

il Teatro Mauro Bolognini di Pistoia. Una
mattinata, alla presenza di docenti del
mondo universitario e di esperti, insieme
ai ragazzi delle scuole superiori, per
rendere omaggio a famose donne della
scienza

TEATRO

“L’impresario delle
Smirne”di Carlo Goldoni
Cast: Nicola Rignanese

Antonino Iuorio Roberta Mattei
Valentina Sperlì Federica Bern Pierluigi
Cicchetti Roberto Valerio Massimo Grigò
Peter Weyel- regia di Roberto Valerio

CONVEGNO

Ai nastri di partenza la nuova commedia di Lorenzo Pratesi ..:: La Voce ... http://www.lavocedipistoia.com//a10208-ai-nastri-di-partenza-la-nuov...

3 di 5 13/03/2013 14:30



Poesie e racconti
Il sottile rischio dell'onnipotenza
La volpe uscì dalla tana e si guardò
intorno annusando .....

Il senso del viaggio
Non è male la solitudine
per leggersi dentro
.....

SELINUNTE
I sassi di storia riflettono luce.
Polvere e cielo .....

L'ozio
L'ozio inteso al modo antico
è tempo dedicato alla .....

Necrologi
Santomato

Frangioni Ivana

Pistoia

Camasta Nicola

Pistoia

Monetti Bianca

"Donne che leggono, donne
che scrivono nel Medioevo"
L’Associazione  di cultura e
ricerca storica Storici

Associati di Pistoia ha organizzato il III
convegno dal titolo ”Alfabeti di donne.
Donne che leggono, donne che scrivono
nel Medioevo”, venerdì 8 marzo alle ore
16,30 presso la Biblioteca Forteguerriana

Annunci
Ultimi posti disponibili per un corso
per barman
Ultimi posti disponibili per un corso
destinato ad aspiranti .....

traduzioni e lezioni di lingue
Offro servizio di traduzione in inglese,
francese, spagnolo, .....

libero la prossima stagione
allenatore 3° grado istruttore educatore
sportivo. saro' probabilmewnte .....

Corso su commercio e
somministrazione di alimenti
Aperte iscrizioni per un corso su
commercio e somministrazione .....

I più letti
  Torna il Memorial "Anselmo
Fagni" [321]

  Omicidio di Tizzana, il legale
dell'arrestato: "Era l'amante del
prete" [291]

  Addio a Marco Vettori Il ricordo del
sindaco [268]

  Trovato morto a Fognano l'operaio
pratese di 42 anni. Non è escluso che si
sia tolto la vita [207]

  L'abbraccio commosso della città a
Marco Vettori [173]

  Vendita fallimentare di tre
appartamenti [152]

  Evasione: un milione di beni sequestrati
a due imprenditori edili [152]

  Dal 15 al 17 marzo un seminario
teatrale ispirato al romanzo "Cecità" di
José Saramago [112]
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