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RECENT POSTS
C'E' DEL PEPE .. SUL PALCO

"Pepe al Terzo Piano" Scritta,

“Pepe al Terzo Piano”

diretta e prodotta da Lorenzo
Pratesi

Scritta, diretta e prodotta da Lorenzo Pratesi

Ieri...

WEDDING PLANNER:
MATRIMONIO 2.0 CON
FANTASIA ROMANTICA

Ieri sera, lunedì 2 marzo sono stata invitata al Teatro Moderno di Agliana. In programmazione “Pepe al

Tra le tante idee che mi vengono in mente

Terzo Piano” di Lorenzo Pratesi.

per il nostro Blog – senza contare quelle...
Circa un mese fa avevo intervistato Lorenzo e proprio allora mi parlò del suo “Pepe” come di uno
spettacolo davvero diverso, con una marcia in più, ed è stato proprio cosi. Ma andiamo per gradi.

COME NASCE UNA MODELLA:
MG MODA AGENCY FASHION

Pepe parla di .. “cose mooooltooo sexy”, come cita la copertina del libretto di sala, scritto da Lorenzo per
introdurre lo spettacolo e spiegare perchè ha deciso di metterlo in scena anche al Moderno di Agliana e di
dare in beneficenza il ricavato all’Associazione OIPA PISTOIA.

SCHOOL

Parlando di moda, fotografia e fashion, noi
di Le Look Photography & Fashion...

“Cari spettatori, sono felicissimo di essere qua al Teatro Moderno (…). Questa sera, come saprete,
sosteniamo tutti insieme OIPA PISTOIA, organizzazione internazionale protezione animali, e credo che

ARCHIVI

di questi tempi ridere e fare del bene devono andare sempre più a braccetto.”

Già da questa introduzione scritta si capisce quanto Lorenzo sia affezionato alla beneficenza e con “Pepe”

marzo 2015

ha dimostrato anche di essere un gran conoscitore del cinema italiano anni ’70: “Pepe al Terzo Piano” è
un inno alla commedia sexy anni ’70, quella con Lino Banfi ed Edwige Fenech per intenderci.

febbraio 2015

Si è riso a crepapelle dall’inizio alla fine e le interpretazioni sono state davvero interessanti e convincenti,

gennaio 2015

senza contare che dei 24 attori sul palco 19 erano debuttanti.
dicembre 2014
Agliana ha risposto bene a questa serata contro il “finto bigottismo e lo stupido perbenismo”

(cit.

Lorenzo Pratesi) della nostra società moderna che in realtà vede sempre di più la decadenza del pudore.

Le scenografie quasi inesistenti hanno messo in risalto la scelta di costumi cosi particolari, adatti alla trama
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della storia, e hanno reso più facile i movimenti sul palco per gli attori, che hanno creato con le sole loro
presenze un’ambiente davvero “peposo”.

Lo stile di lustrini e colori e la dance anni ’70, ’80, ’90 vengono contrapposte a musiche d’altri tempi, della
nostra cultura popolare, che ci riportano a momenti passati, quando la sessualità era vissuta in maniera più

Blog

Moda

pudica e giocosa.

Insomma uno spettacolo davvero accattivante, che a me personalmente è piaciuto molto – come alla
signora dietro di me che non ha smesso di ridere nemmeno durante gli applausi. Uno spettacolo dai toni
vivaci, che ha alzato la temperatura in sala e ci ha mandato a letto con il sorriso.

“Pepe al Terzo Piano”

Laura Gamberi, Sara Pacini, Lucia Pagnoccheschi
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