
Un brindisi al nuovo lavoro

Andrea Balli 28 Aprile
2019

UNA NUOVA TOURNÉE PER LORENZO PRATESI
linealibera.info/una-nuova-tournee-per-lorenzo-pratesi/

PISTOIA. È stata confermata la nuova
tournée di Lorenzo Pratesi & Co. Sono
state scelte date, associazioni
promotrici, eventi di beneficienza
annessi, costumi, scenografie e
promozione.

Non sappiamo però ancora nulla ma dai
social l’artista pistoiese annuncia che
sarà il suo più grosso tour. Curioso
anche un annunciato cambio di genere e
la scrittura a quattro mani dell’opera.
Che il nuovo lavoro sia ancora un
musical? Oppure per la prima volta ci
troveremo davanti ad una piece
drammatica?

“Sarà un lungo viaggio psicologico,
emozionale e per la prima volta nella mia vita – scrive Lorenzo Pratesi — non sarà una
chiassosa e ridanciana commedia”.

Nel nuovo spettacolo l’artista pistoiese non dovrebbe perdere comunque la sua “vitale ed
energetica vena comica”.

Ricordiamo che l’ultima commedia “Lei non sa chi sono io” risale ad oltre un anno e
mezzo fa.  È probabile che l’uscita del nuovo lavoro avvenga subito dopo l’estate ma
ancora nulla è ufficiale

Lorenzo Pratesi recentemente è stato il presentatore di un grande evento benefico al
Manzoni per l’associazione Ridere per Ricominciare (sono stati raccolti fondi per
l’associazione Tumori Toscana, ndr) ed il protagonista di molti workshop per la sua Anses
(dove è segretario nazionale) sparsi per la provincia e non solo.

Nel prossimo mese di maggio (precisamente l’11 e il 25) Pratesi curerà due workshop di
teatroterapia/meditazione, il primo per Anses (“I colori delle emozioni” presso il Villone
Puccini) e il secondo per Jetavana di meditazione.
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