
 

BLOGNOTIZIE.IT - 27/02/2014

Cinesi

car service Centro Orafo modellissima

HOME ATTUALITA' SPORT CULTURA SPETTACOLO EVENTI TUTTOSALUTE IN CITTA' NUMERI UTILI ARCHIVIO NEWS CONTATTI  

   

 
CULTURA
 
PISTOIA A TEATRO

Lorenzo Pratesi rilancia la commedia sexy anni '70
 

 

Caffè Marino Marini: tra una chiacchiera e l'altra, Lorenzo
Pratesi mi presenta la sua nuova opera (il titolo è ancora
un'incognita).

Lorenzo, 31anni e 13 di palcoscenico, fin da piccolo voleva
fare l'attore di teatro e non di cinema: amante della

commedia brillante all'italiana e un po' meno dei lungo
metraggi e dei musical (nonostante ne abbia fatti due di
recente), in questi anni è cresciuto e maturato molto

attraverso questa forma d'arte.

Iniziò la carriera teatrale con la commedia "Una zia nello

stivale" per approdare poi, negli ultimi tempi, all'opera, dai
toni più smorzati e seri, "Tutta la vita che verrà", dedicata

alla madre, e al musical natalizio "Un Natale da Favola",

ispirato alla celebre storia dell'avaro Ebenezer Scrooge.

Negli anni, la sua voglia di mettersi in gioco lo ha portato

alla collaborazione, per alcuni corto metraggi, con la società

Produzioni Sedicinonifilm. Proprio grazie al feeling che si è creato con la società, Lorenzo l'ha scelta per il video clip

che anticiperà la sua nuova commedia che uscirà nella seconda parte del 2014.

Tanto all'interno della commedia, come del video clip, i protagonisti saranno i gruppi dei corsi di Teatro Terapia. Si

tratta di corsi messi in piedi dallo Studio Ulivi di Pistoia di Sabrina Ulivi, presidente della ANSES, volti ad aiutare e

sostenere persone che hanno deciso, per i motivi più disparati, di rimettersi in piedi, riscoprirsi e dare e darsi una
seconda possibilità.

"Si tratta di persone meravigliose -spiega Lorenzo- che mi hanno colpito molto. Sono per la maggior parte donne tra
i 40 ed i 50anni che hanno accolto subito con entusiasmo e professionalità la mia idea di vederle protagoniste di
questa commedia sexy anni '70".

Come nasce questa tua nuova opera?

 "L'opera nasce dalla mia volontà di rilanciare un genere che si è trasformato negli anni: agli albori, la commedia sexy
veniva vista come troppo audace, adesso quell'erotismo velato, patinato, è esageratamente molto meno volgare di

quello che vediamo quotidianamente in televisione".

Perchè hai chiamato proprio donne adulte?

"Tutti noi abbiamo diritto di esternare le proprie emozioni: se una donna vuol fare teatro, non può certamente essere

la sua età ad impedirle di buttarsi! Ad ogni modo, il cast comprende attori che vanno dai 23 ai 53 anni: la commedia
sexy non ha età".

Qual è il tema centrale dell'opera?

"Tema centrale è lo schiffo ai pregiudizi. Si tratta di una commedia tagliente che va contro il preconcetto e la morale
un po' bigotta della gente".

Possiamo sapere in anteprima qual è la trama della commedia?

"Certamente. Ambientata nella nostra toscana, in un piccolo paesino dalla mentalità chiusa, presenta le avventure di
tre giovani ragazze (apparentemente di buona famiglia, ma che in realtà sono escort) che, arrivate in un condominio
del borgo, sono costrette ad affrontare i pregiudizi dei condomini e dei paesani. Nel condominio, dove la situazione

di per sè è già tesa, le giovani rianimano i focolai con colore e ilarità".

Pilastri e caratteristiche fondamentali dell'opera?

"Fondamentali sono le protagoniste: Sara Pacini, Laura Gamberi (entrambe insegnanti di danza) e Lucia

Pagnoccheschi. Quest'ultima è sicuramente quella con meno esperienza di palcoscenico, ma giocano dalla sua
un'effervescenza e una verve contagiose che mi hanno colpito fin da subito. Di tutte le persone con cui ho collaborato
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un'effervescenza e una verve contagiose che mi hanno colpito fin da subito. Di tutte le persone con cui ho collaborato

in passato, ho deciso di chiamare proprio loro perchè mi hanno dimostarto, oltre che dedizione e professionalità,
amicizia, affetto e vicinanza in più circostanze. Altra colonna portante dello spettacolo -e della mia vita- è il mio
grande amico Maurizio Iorio, che da tre anni ormai si è lanciato nel mondo dello spettacolo teatrale".

Tornando al video clip..

"Sì, per promuovere lo spettacolo mi sono affidato a due metodi particolari: il video clip, che ricreerà e presenterà la
commedia stessa, e un evento a sorpresa..che in quanto tale ancora non posso svelare".

Bene! Possiamo avere anche i nomi degli attori che vedremo nella commedia?

"Certo. Sono persone che nella vita reale fanno tutt'altro tipo di lavoro ma che si sono messe in gioco, in primis
iscrivendosi a questi corsi di Teatro Terapia e poi accettando questo mio invito. Oltre a questi gruppi, sul palco

saranno presenti Christian Menegatti, Valentina Amerini e Erica Schioppa, tre baldi giovani attori pronti al debutto".

NOMI GRUPPO I ANNO (2013):
Enrica Gesess

Barbara Poli
Barbara Benedetti
Lucia Pucci
Marilena Ottaviani
Paola Frivoli
Maurizio Iorio

NOMI GRUPPO II ANNO (2014):
Serena Tesi
Lucia Macciò

Elisabetta Brizzi
Stefania Atzori

Patrizia Tuci
Daniele Meoni

COLLABORATORI:
Silvia Bernardini

Silvia Defant (fotografa ufficiale)

CAST TECNICO: da definire

Di tutte le parti che hai interpretato, qual è quella che più ti si addice e quella che hai sentito meno tua?

"Sicuramente la parte che più mi rispecchia è quella di Piero all'età di 50anni in "In tutta la vita che verrà" insieme a
Lucia Pagnoccheschi, perchè amo le parti ruspanti. Quella che mi è piaciuta di meno è stata l'interpretazione della
persona timida ed impacciata, nonostante sia un finto estroverso".

Altre anteprime di inizio anno?

"Ebbene sì: a marzo girerò un film, sempre in collaborazione con la Produzioni Sedicinonifilm, che vedrà la
partecipazione anche di Sergio Forconi. Di più, al momento, non posso dire".

L'impegno con la Teatro Terapia ti ha aiutato nella crescita personale, soprattutto dopo la perdita di un
genitore?

"Il mio impegno nasce dalla volontà di sostenere il prossimo con i mezzi che mi son stati messi a disposizione. Questi
corsi aiutano sia chi ha bisogno di rialzarsi, quanto coloro che non sono capaci di affrontare determinati momenti
della propria vita, si buttano giù e si compatisocno. Con i gruppi lavoriamo molto sul capire e farsi capire, sul

crescere e non ostinarsi nelle cose puntando i piedi, bensì affrontando le situazioni. Il teatro mi ha insegnato tutto
questo".

Continueranno questi incontri?

"Continueranno anche a Prato, dove sto attualmente lavorando su un corso mamma-figlio insieme".

Qual è l'esperienza che più ti ha colpito in questi anni?

"Sicuramente la morte di mia mamma. Come tutti ho reagito male: ho sofferto, ma non mi sono abbattutto. Penso che
la vita sia un ottovolante, che tutti quanti noi -dalla star al netturbino- abbiamo alti e bassi: la forza sta nel viverli tutti
senza mai voltarsi indietro a rimpiangere il passato. In ogni momento, ho sempre pensato "then comes the sun".

Allo stesso tempo, un 'esperienza positiva e piena di energia è stata l'incontro a Panorama con una signora che mia
ha fermato per ringraziarmi. Da quando le era morta la figlia, non era più uscita di casa: la prima volta lo ha fatto per
venire a vedere una mia opera. E' stata anche la prima volta che ha riso di nuovo".

Come ti vedi nel futuro?

"Soddisfatto di me stesso come adesso. Spero di poter arrivare a fare di questa mia passione un lavoro vero e
proprio: sono già a un buon punto e mi ritengo fortunato. Non guardo mai al passato, sempre al presente ed al
futuro. Mi considero un meridionale mancato: vorrei riuscire ad aprire gli occhi a questa splendida città che può dar

tanto, ma che purtroppo sta chiusa nel suo guscio".

  



 

Benedetta Ballati

 

 

 

  

 

 

IL

MAGICO

MONDO

DELLE

ENERGIE

 

Nelle librerie il romanzo inedito di

Charlie Chaplin, per i cento anni
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I 50 ANNI DI FRANCESCA NERI

La nuova donna del cinema italiano
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