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PISTOIA

Il  noto   attore,  sceneggiatore  e  teatroterapeuta  Lorenzo Pratesi  torna in
scena con una nuova commedia, dal titolo "Tutta la vita che verrà".
L'opera, che è stata scritta, diretta e prodotta dal giovane artista pistoiese,
debutterà venerdi 19 Aprile al Teatro Mauro Bolognini di Pistoia alle ore 21.

Si tratta di un progetto "a featuring" diviso in sei parti (infanzia, gioventu',
matrimonio,  mezza  eta',  anzianita'  e  morte)  che  narrano  la  vita  del
protagonista dalla nascita alla morte.
Ogni featuring  vede la partecipazione di un  artista differente a fianco del
protagonista principale.
 
Ad  accompagnare  Lorenzo  in  questa  nuova  avventura  saranno  Maurizio
Iorio,  Sara Pacini,  Laura Gamberi,  Lucia Pagnoccheschi,  Martina  Taioli  e
Giulia Nannini,  già partner di Pratesi nella prima prova da solista "Io?...  Il
peggio"

Lo spettacolo non avra' una data unica e sara' prevista una data di anteprima
in un bellissimo e lussuoso residence pistoiese.

Lorenzo Pratesi oltre a portare sul  palcoscenico le sue doti  di  attore,  ha
iniziato  un  percorso,  in  collaborazione con  lo  Studio  Ulivi  -  Consulenza,
Formazione,  Supervisione e  Psicoterapia  -  di  Pistoia,  che lo  vede  come
referente nei gruppi di Teatroterapia.Inoltre dall'estate del  2012 è membro
fondatore della ANSES - Associazione Nazionale Stress e Salute.

Di seguito riportiamo la trama della commedia:
Pistoia. Giugno 2012.
La scuola e’ finita. La calda stagione e’ alle porte. Maurizio (Maurizio Iorio) e
Lorenzo (Lorenzo Pratesi),  due vivaci  bimbi hanno appena finito il loro anno
scolastico e si apprestano a vivere la lunga estate caldissima.
Tra una risata ed un tuffo nel mare, il pensiero dei due bimbi vola su ricordi
gioiosi e malinconici i che hanno contraddistinto la loro vita.
Lorenzo  non  dimentica  mai  il  suo  amato  nonno  omonimo  recentemente
scomparso e racconta con grande entusiasmo la storia della vita di  questo
grande uomo un po’ dongiovanni al suo migliore amichetto che non si stanca
mai di ascoltarla.…
Da qui parte un flash back al passato che fara’ rivivere le tappe salienti della
vita sentimentale dell’amato nonno (Lorenzo Pratesi).Dagli  anni  cinquanta, 
quando  il  suo  cuore  ardeva  di  passione  per  l’apparentemente  timida  ed
ingenua  dama  Sara   (Sara  Pacini),  agli  anni  trasgressivi  e  ribelli  di
Woodstock dove l’amore esplode per Laura, una trasgressiva ed enigmatica
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Si intitola "L'immaginario nell'arte" la
mostra di pittori e scultori contemporanei
che sarà inaugurata il 26 gennaio al
Museo Marino Marini di Pistoia alle 17,30.
Il progetto vede insieme oltre cinquanta
artisti pistoiesi e toscani
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Venerdì 25 gennaio alle ore 9 nel centro
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pensieri sulla Shoah” di Edizioni Atelier.
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Venerdì 25 gennaio alle 21 nella sala
Maggiore di Palazzo Comunale il coro Città
di Pistoia, diretto da Gianfranco Tolve, si
esibirà nel Concerto della Memoria. La
serata è a cura della Fondazione Giorgio
Tesi Onlus.
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Venerdì 25 gennaio alle ore 17,30 al
Saloncino Manzoni (corso Gramsci, 127) il
presidente dell’Associazione Teatrale
Pistoiese, Rodolfo Sacchettini e il direttore
artistico Saverio Barsanti presenteranno il
volume Racconti di teatro – il Teatro
Manzoni di Pistoia
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ragazza dal passato incerto (Laura Gamberi) , agli anni del matrimonio con la
goffa e spagnoleggiante mujer ispanica  Martina (Martina Taioli), alla mezza
eta’ quando in seconde nozze sposa la ruspante Lucia (Lucia Pagnoccheschi)
tutta casa del  popolo e discoteca ,  sino  agli  anni  bui  dove la malattia, la
vecchiaia e la perfida e dispotica badante moldava Yulia (Giulia Nannini)
fanno da padrone.
Un  viaggio  attraverso  il  tempo  ed  attraverso  il  cuore,  per  ricordare  di
accogliere sempre nel bene o nel male tutta la vita che verra'.

 Per  ulteriori  informazioni  si  può  consultare  il  sito  ufficiale
www.lorenzopratesi.it
 
Di Giulia Baglini
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