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Autunno a teatro con Lorenzo Pratesi:
quattro date di "Ieri mi sposo?", torna
il gruppo "Fai quello che sei"
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PISTOIA
Dopo i 4 sold out e gli oltre 1000 biglietti venduti della scorsa primavera sono in
arrivo le tre date autunnali di "Ieri mi sposo?", la commedia tutta made in Pistoia
scritta, diretta e interpretata da Lorenzo Pratesi. (Per prenotazioni:
lorenzopratesiteatro@hotmail.com)
Si parte con due date nel capoluogo: il 12 novembre con un'anteprima al Caffè Marini
e il 24 novembre con l'intero spettacolo al Teatro Bolognini (proventi a favore
dell'associazione "Una scuola e un pozzo in Africa").
Si prosegue il 26 novembre al Teatro di Mensola a Firenze, dove Lorenzo e la sua
compagnia reciteranno a sostegno del progetto di Unicoop "Il cuore si scioglie".
Ultima data in programma il 27 novembre al Teatro Moderno di Agliana, per
promuovere "Gianluca Melani onlus".
Al centro della storia, come rivela il titolo, c’è un matrimonio. Un sogno ambito da
molte persone che si vogliono bene ma che nella storia ideata da Lorenzo affronterà
non poche difficoltà per essere coronato. Il percorso verso l’altare si rivela pieno di
sorprese e animato da una variegata galleria di personaggi, divisi tra la benestante
famiglia della sposa (cast del nord) e il chiassoso parentado dello sposo (cast del
sud).
Incursione teatrale anche a Quarrata per la Festa dei Nonni, dove il 25 settembre
Lorenzo reciterà a fianco dei suoi compagni di palco.
L'iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale l'Orizzonte.
Lorenzo indosserà inoltre le vesti di conduttore: il 9 settembre presenterà i
"Cardiopoetica" e il loro spettacolo A.N.I.Mo. nell'ambito della rassegna Palco Città.
Il collettivo di poeti, che conta più di 40mila sostenitori su facebook, ha scelto
Lorenzo anche per presentare "Tutte le vite negli occhi", spettacolo in programma al
Bolognini il 2 ottobre in omaggio alla poetessa Alda Merini.
Infine dal 5 dicembre torna il gruppo di teatroterapia, condotto insieme alla psicologa
Claudia Bonari e organizzato da Anses e dallo studio Ulivi: il corso, giunto alla
quinta edizione, si chiama "Fai quello che sei" e ha lo scopo di capire maggiormente
se stessi e gli altri divertendosi e riflettendo.
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Il successo di questo felice connubio tra teatro e psicologia si misura dal crescente
numero degli allievi che decidono di mettersi alla prova su un palcoscenico: le
debuttanti di quest'anno, pronte ad esibirsi in apertura delle tre date del 24, 26 e 27
novembre con un brano completamente indipendente da "Ieri mi sposo?" saranno
Valentina Spinetti, Alice Neroni, Marinella Vitulli e Maria De Luca.

Redazione

Per informazioni si può contattare Lorenzo al 3481160152 oppure Claudia al
3298663939.
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