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Photo Footage Model Laura
Gamberi e Lorenzo Pratesi in "50
Sfumature di Woodstock" Tra...
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Photo by Stefano Di Cecio Le Look
adora la fotografia. Le Look parla di
fotografia...

ON THE STAGE WITH ... ELISA
GONFIANTINI E IL SUO

Photo Footage
Model Laura Gamberi e Lorenzo Pratesi in

SHERAZADE AL BOLOGNINI

Locandina dello spettacolo "Le Mille e
una Notte: Sherazade" Sceneggiatura
Elisa...

“50 Sfumature di Woodstock”
Tra poco Maggio sarà finito e si apriranno le porte di Giugno, il mese che nel nostro territorio è
dedicato a manifestazioni ed eventi in quel di Agliana.
Il Giugno Aglianese è un preludio al Luglio Pistoiese, mese del Blues – manifestazione che
quest’anno dura tutto il mese – delle bancarelle e della vita notturna estiva spensierata in città.

ARCHIVI
maggio 2015
aprile 2015

Ma cosa ci propone quest’anno questo Giugno in quel di Agliana? Beh, di cose ce ne sono tante, ma
a noi di Le Look piaceva parlare di una nostra vecchia conoscenza, che ha creato proprio per
l’occorrenza uno spettacolino niente male. Sto parlando di Lorenzo Pratesi (a cui noi di Le Look
abbiamo dedicato una delle nostre prime interviste) che stavolta lavora in duo con una ragazza
spumeggiante, dalla chioma di un rosso intrigante: Laura Gamberi.
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Lorenzo e Laura hanno realizzato “50 sfumature di .. Woodstock” per fare ridere la gente, ma
sopratutto per divertirsi: lavorano insieme da tempo (lei era una delle protagoniste di “Pepe al Terzo
Piano”, ultima commedia di Lorenzo, che andrà in scena a Firenze in ultima battuta prima del lancio
del nuovo lavoro “IMS”), quindi è stato facile per loro mettersi in gioco in quest’esperienza di teatro
itinerante.

dicembre 2014

“Lorenzo, ci ritroviamo. Come è nata l’idea di questo Woodstock?”
“Ciao Alis. Beh, semplice mi hanno chiamato per fare qualcosa al Giugno Aglianese, volevo fare una
cosa divertente che parlasse di un argomento noto – e “50 sfumature di grigio” è un romanzo e ora
film di cui tutti hanno sentito almeno parlare – insomma volevo fare dell’ironia e penso di esserci
riuscito.”
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“Perchè scegliere proprio Laura come partner?”
Lifestyle
“Oh che domande, Laura, come tutte le altre ragazze che lavorano con me ai miei testi, è molto brava
e ha una bella presenza. Infatti lavorerà anche al mio nuovo lavoro “IMS” di cui però non posso dirti
nulla, se non che apriremo un contest per vedere chi indovina il titolo reale della commedia. In palio ci
sono i biglietti per la prima della commedia stessa.”
Davvero interessante. Al solito Lorenzo ci sorprende con le sue idee.
“50 sfumature di .. Woodstock” è già andato in scena il 10 Maggio scorso alla Biblioteca Martinelli di
Porretta Terme, dove ha riscosso un bel successo e sappiamo già che anche ad Agliana sarà lo
stesso. Io sarò presente per Le Look nel back stage ed intervisterò Laura, dedicandole uno speciale
di “ON THE STAGE WITH ..” proprio prima della messa in scena ad Agliana.
Salutiamo Lorenzo e lo ringraziamo per averci dato la possibilità di intervistarlo di nuovo, e sappiamo
che non sarà l’ultima volta che lo incontriamo, perchè tra la teatroterapia e gli spettacoli lo vediamo
sempre molto attivo sul campo e noi di Le Look Photography & Fashion Concept sul campo ci
siamo sempre.
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Photo Footage
Model Laura Gamberi e Lorenzo Pratesi in
“50 Sfumature di Woodstock”
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Model Lorenzo Pratesi

novità

photographer

prato reportage sabrina

mezzani sabrina mezzani photography
shooting stile style teatro toscana
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Model Laura Gamberi
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Model Lorenzo Pratesi e Laura Gamberi in
“I Sospetti che non ti aspetti” di Giulia Nannini
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