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Intervista a Lorenzo Pratesi: dopo il
successo di "Pepe al Terzo piano", per
il 2015 nuovi progetti e partecipazioni
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PISTOIA
Intervista a Lorenzo Pratesi: alle spalle il successo di Pepe al Terzo piano, per il
2015 nuovi progetti e partecipazioni
Ultimamente hai avuto un apice di popolarità in città. Ti saresti mai immaginato
tutto questo?
La commedia ha dato una spinta fortissima al mio lavoro, ho lavorato in tanti ambiti.
Anni fa non me lo sarei mai immaginato. E' stata una cosa graduale, è giusto che tutto
sia andato nei tempi giusti, senza mai forzare la mano. Il 2014 è stato un anno
importante, di svolta dal punto di vista professionale. Spero che questa positività
continui anche nel 2015.
Un anno che ha visto nascere la tua commedia, "Pepe al Terzo piano", portata
in scena a ottobre e subito apprezzata e pronta per essere replicata anche nel
2015
Lo zoccolo duro degli estimatori nella mia città mi sta regalando molto affetto, sono
inondato di continue mail in cui mi chiedono quando sarà realizzato lo spettacolo e
quando ci sarà una mia partecipazione. Quindi è il giusto clima per affrontare al
meglio i prossimi impegni sul palcoscenico, con le altre date di Pepe: il 26 febbraio al
Bolognini di Pistoia per una "Scuola e un pozzo in Africa" e il 2 marzo al Moderno di
Agliana per "Oipa Pistoia". Inoltre lunedì 26 gennaio sarò ospite di RADIO3 network
Siena per promuovere la commedia.
Per seguire tutti gli aggiornamenti si può consultare la mia pagina personale su
facebook dove ho raggiunto 5000 amici (1200 in più grazie a Pepe), la mia pagina
twitter, con 1100 followers e la mia fan page, sempre su Facebook, che ha totalizzato
1000 iscritti in un tempo brevissimo
Sappiamo che il tuo spettacolo sarà replicato anche nel capoluogo toscano
L'ultima data di Pepe sarà proprio a Firenze, il 30 maggio, al Teatro di Mensola, in
zona Coverciano. Questo per me rappresenta un grandissimo traguardo e una
grandissima soddisfazione. Sono moltissime le persone della zona che ci hanno
chiesto uno spettacolo. Sono stato in tour teatrale a Roma e a Trieste ma Firenze non
l'avevo mai toccata.
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Da personaggio poliedrico quale sei sono diversi i progetti che stai coltivando
anche al di fuori del palcoscenico
Il film "La stanza oscura", prodotto dalla Sedici Noni Film Production e al quale ho
partecipato al fianco di Sergio Forconi, è in un uscita nei prossimi mesi. A
brevissimo verranno comunicate le date dell'anteprima: verrà proiettato infatti in
Valdinievole  dove è stato girato  a Pistoia e a Firenze. Non è escluso un passaggio
televisivo nazionale per questo cortometraggio.
Sul fronte della teatroterapia, il corso che sto tenendo in collaborazione con Anses ha
registrato il pieno totale di iscritti. Il successo è tale che sto lavorando affinché alcuni
allievi del corso facciano parte della mia prossima commedia.
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A febbraio farò una lettura alla Caffetteria del Teatro Moderno di Agliana: esperienza
che ho inaugurato a Dicembre, leggendo per il gruppo 'Moti di parole' degli estratti di
Goethe e di Baricco.
Non sono esclusi eventi a sorpresa, senza nessun preavviso, che verrano fatti in
diverse zone.
Torna anche la collaborazione con una tua storica amica, volto noto di Rai Uno
e di Tvl...
Esatto, a fine marzo sarò la guest star della nuova commedia di Giulia Nannini, in
scena al Bolognini per tre date consecutive. Si tratta di un giallo, genere che non ho
mai affrontato e che sono contento di mettere in scena con questa mia partecipazione,
consapevole che spaziare da un registro a un altro dà sempre nuovi stimoli e nuova
energia.
Una tua nuova commedia è in fase di gestazione. Qualche anticipazione?
Sarà una commedia corale e parlerà di scontri sociali. Sarà una svolta in più rispetto a
Pepe, con uno scalino in più di difficoltà, uno scalino sopra come tipologia di
commedia, perché sarà più ricercata sotto il profilo della regia.
Quando è prevista l'uscita di questo nuovo lavoro?
Considerando che gli ultimi mesi sono stati molto intensi, penso che l'estate la
passerò riposandomi. Chiuderò il 30 maggio la promozione di Pepe, che era partita a
luglio 2014 con eventi molto partecipati in città come il flashmob in Piazza della
Sala e il videoclip di anteprima.
Poi con calma riprenderò a lavorare per la nuova commedia, che uscirà non prima del
2016
Marcello Mastroianni diceva che fare teatro è meglio che lavorare. Aggiungo
che forse è una delle poche attività che non sottrae energie ma le ridà e le
rinnova continuamente. Cosa ne pensi?
Mi ritrovo molto in questa condizione. Tante persone hanno anche notato un mio
stato di ritrovato benessere, mi hanno visto rifiorito rispetto al passato. E il teatro è
una delle chiavi di questo cambiamento. Confermo di aver trovato un ottimo
equilibrio in tutti i settori della mia vita. Ho lavorato tanto perché tutto potesse
stabilizzarsi, sono contento sia per la mia vita privata che per la mia vita
professionale
C'è stato qualcuno, in particolare sui social network, che non ha visto totalmente
di buon occhio il tuo appoggio a due associazioni che non sono strettamente
legate all'aiuto nei confronti di coloro che soffrono gli effetti della crisi
economica. Ricordiamo infatti che le prossime date di Pepe si svolgeranno in
sostegno alla onlus 'Una scuola e un pozzo in Africa' e a 'Oipa Pistoia', che si
occupa di aiuto e protezione nei confronti degli animali. Come rispondi a questa
considerazione?
Secondo me nel mondo di oggi siamo tutti precari e non c'è chi sta meglio o chi sta
peggio. Non ci deve essere distinzione di razza, sesso, luogo o religione e soprattutto
non importa quante zampe abbiamo. Quindi ecco perché ho scelto queste due
organizzazioni come destinatarie del ricavato dello spettacolo.
Altro suggerimento che ti è stato dato è quello di promozionare con qualche tuo
spettacolo eventi di rilevanza politica. Qual'è la tua reazione a questa proposta?
Non ho nessun interesse a schierarmi da un punto di vista politico, sono un artista e la
politica la lascio a chi è ben più preparato di me. Mi limito ad aiutare associazioni e
persone: tramite infatti la grande rete di amicizie che ho tessuto in questi anni ho
avuto il piacere di venire in contatto con molte realtà sociali, ma non avrò mai
interesse ad appoggiare nessun partito politico.
Giulia Baglini

Misericordia

Per info e prenotazioni biglietti:
www.lorenzopratesi.it
Twitter @Lorenzo4Pratesi
mail: lorenzopratesiteatro@gmail.com
Fan page Facebook
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Rubano in casa mentre i proprietari
sono fuori: allarme disattivato e furto per
migliaia di euro [1]
L'assessore Rino Fragai: "L'inceneritore
di Montale chiuderà nel 2023" [1]
Da mesi un paziente extracomunitario
ormai guarito ricoverato al San Jacopo,
la Asl: "Più volte segnalato a
autorità" [1]
Giovane nigeriana arrestata: stava per
cedere una dose di eroina [1]

