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“Pepe al terzo piano”, le tre
protagoniste annunciano: “Sarà una
commedia corale e frizzante”
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PISTOIA
Continua il conto alla rovescia per “Pepe al
terzo piano”, la nuova commedia teatrale di
Lorenzo Pratesi, che debutta al Bolognini
di Pistoia il 10 ottobre (altra data prevista il
3 novembre al Teatro Nazionale di
Quarrata).
A scandire l’attesa ci hanno pensato il
prequel, ovvero il videoclip che anticipa
l’opera, che è stato visualizzato da 260
persone nella sola prima notte di uscita e il
flash-mob in Piazza della Sala, che ha
sorpreso e divertito il pubblico.
Pronto a strappare molti sorrisi e anche
qualche riflessione tutto il cast che
affiancherà Lorenzo in questo nuovo
lavoro: protagoniste un tris di attrici già
note agli aficionados di Lorenzo, ovvero
Laura Gamberi , Sara Pacini e Lucia
Pagnoccheschi, scelte dal noto regista e
attore teatrale pistoiese “per l’estrema professionalità e anche in nome della grande
amicizia che mi lega a loro”.
Ambientata nella nostra Toscana, in un piccolo paesino dalla mentalità chiusa, “Pepe
al terzo piano” 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 focolari con colore e
ilarità.
Abbiamo sentito dalla viva voce delle tre protagoniste principali, le “peperine”,
alcuni retroscena legati alla preparazione della commedia
Parlami del ruolo che avrai nella commedia e di come ti sei trovata a sostenerlo
e ad interpretarlo, visto che non è un ruolo affatto facile.
Laura: Il personaggio in sé è difficile, perché chiaramente ognuna di noi tre non fa la
escort di mestiere. Quindi per poter rendere l’idea abbiamo preso spunto da qualche
personaggio cinematografico. Ognuna delle tre ragazze ha un suo lato caratteriale
diverso: ad esempio io sarò la più giovane, la “scemina” del gruppo. In una scena
sarò vestita da infermiera e giocherò all’allegro chirurgo. Interpreto Deborah, con l’h!
Sara: E’ un ruolo svolto tutto in chiave ironica per il quale ho trovato difficoltà
perché è esattamente il contrario di quello che sono io nella vita. Jessica è una
persona molto ruspante e molto “comandiera”. Io invece non sono così, sia come
atteggiamento che come tono di voce. E Lorenzo lo sa. Nella precedente commedia
mi aveva fatto fare una parte che era nelle mie corde nella quale non ho avuto
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difficoltà a parte la paura del palco. Infatti io faccio danza e mi sono avvicinata al
teatro grazie a Lorenzo, che piano piano mi ha fatto conoscere questo mondo
bellissimo. Il lavoro procede e vediamo come andrà. Manca un mese al debutto e sto
cominciando a sentirmi tranquilla solo adesso. Il lavoro è duro, Lorenzo ci aiuta
tantissimo ma chiaramente dobbiamo metterci anche del nostro.
Lucia: Nella commedia sono Samantha, la più “anziana” delle tre escort, la più
navigata, quella con più classe. Tanto è vero che lei si sente sempre uno scalino sopra
le altre. Ho dovuto riflettere tanto per riuscire a calarmi in questa parte, perché è
molto lontana dal tipo di persona che sono io: mi sono dovuta impegnare per riuscire
ad avere un certo tipo di movenze e per riuscire a parlare in maniera un po’ snob e
sofisticata.
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Laura: Abbastanza impegnativa perché tra queste persone ce ne sono alcune che non
hanno mai fatto teatro. E’ stata inizialmente difficile da gestire ma il risultato è che si
tratta di un lavoro corale. Anche gli inesperti, erano bravi e disponibili e chiedevano
consigli a noi che abbiamo già una certa esperienza. L’ho trovata una cosa molto
carina.
Sara: Frizzante, molto moderna ed estremamente divertente. Noi alle prove ridiamo
continuamente anche se le battute sono sempre quelle. Lorenzo è stato bravo a
metterli insieme, anche rischiando, perché qualcuno non ha mai fatto teatro e sono
persone adulte, che frequentavano i corsi di teatroterapia diretti da Lorenzo presso
l’Anses. La parte più difficile ce l’abbiamo noi tre ed è una parte più impegnativa
anche rispetto a “Tutta la vita che verrà”. Tutte e tre abbiamo avuto una difficoltà
iniziale. Ora va molto meglio ma all’inizio non è stato facile. Anche recitare davanti a
persone che non hai mai visto e magari sbagliare era un po’ imbarazzante, ma adesso
ci stiamo conoscendo sempre di più e stiamo formando un bel gruppo, che si è
cementato anche in occasione del divertente flash mob sulla Sala.
Lucia: E’ una commedia molto corale, dove l’abilità sta nel cercare di avere degli
scambi tra di noi. Anche tra di noi che interpretiamo le escort ci devono essere quegli
sguardi capaci di denotare confidenza.
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Quali aspettative da questa commedia, in termini di pubblico e di
apprezzamento?
Laura: Si tratta di una rivisitazione molto divertente della commedia all’italiana
degli anni ’70 e ’80, quindi rimanda a un genere che piace a tutti, sia a chi l’ha
vissuta all’epoca sia ai giovani di oggi. Per questo credo che avrà molto successo.
Sara: Mi aspetto un buon risultato visto che abbiamo diverse date da fare. Noi ci
divertiamo da morire a farlo quindi anche chi guarda penso che si divertirà. La prima
volta, a cui solitamente partecipano parenti o amici più stretti, sarà quella che ti fa
rompere il ghiaccio. Io penso a “Tutta la vita che verrà”, la prima volta fu un trionfo e
spero che sia così anche per “Pepe” perché ci abbiamo messo tanto impegno. Il
nostro intento è quello di far volare due ore a chi è seduto in platea e di coinvolgere
anche chi magari il teatro lo frequenta poco.
Lucia: Tutte le commedie di Lorenzo sono sempre accolte bene. Lui ha un umorismo
molto forte, che ti fa ridere sul momento. La commedia parla dei falsi moralismi
della società di oggi, portati avanti da persone che in fondo non ci credono nemmeno.
Quindi è anche un lavoro attuale e per questo credo avrà successo.
Che cosa fai nella vita e qual è il tuo rapporto con il mondo del teatro e dello
spettacolo?
Laura: Lavoro in un’azienda che produce filati. Oltre al teatro, siccome vengo dalla
danza partecipo spesso a dei musical e mi diletto con il canto.
Sara: Faccio danza da quando avevo cinque anni, è una cosa che non ho mai mollato
e che porto avanti da sempre. E’ l’unica cosa che non mi ha mai stancato nella vita.
Ho deciso di farne il mio lavoro. Insegno nella scuola di danza Isabella, che ha sede a
Pistoia e Quarrata. Ho conosciuto Lorenzo nel 2012 grazie al musical “Cenerentola a
Pistoia” e poi sono stata coinvolta anche in “Tutta la vita che verrà”. Spero che sia
l’inizio di una lunga vita insieme, perché no! Far interagire la danza con il teatro è
una cosa bella, magari ci saranno altri progetti di questo tipo in futuro.
Lucia: Faccio la maestra alle scuole elementari. Da tre anni frequento il mondo del
teatro, senza aver mai fatto scuole particolari, ma essendo stata coinvolta da Lorenzo
nella commedia “Tutta la vita che verrà”.
Com’è lavorare con Lorenzo Pratesi? Immagino che sia positivo essere diretta
da una persona con cui si è amici da tanto tempo
Laura: Decisamente. Lui l’ho conosciuto in occasione del musical “Cenerentola a
Pistoia”. Dopo qualche mese mi telefonò dicendomi che gli sarebbe piaciuto
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inserirmi nel suo nuovo lavoro. Mi ha fatto piacere che una persona come lui, che fa
teatro da dieci anni, mi abbia notato. Anche se siamo nel piccolo, parliamo di Pistoia
e provincia, possiamo dire che lui è un talent scout. Fino a che non ho conosciuto
Lorenzo non avevo mai fatto teatro nel vero senso della parola. Lo apprezzo come
persona e come regista. È bravissimo a scrivere i copioni, gli viene tutto molto
spontaneo, compresa l’ideazione delle battute. Inoltre è sempre coinvolto in molte
iniziative e mi chiama anche per altre cose non legate ai lavori teatrali.
Sara: Una cosa bella di Lorenzo è che qualsiasi dubbio ti venga lui ti dà sempre
forza, ti sprona e ti dà la carica. E’ un vulcano di idee, ti guarda mentre reciti e
magari ti stravolge la battuta e la fa ancora più divertente di come era nel copione,
copione che io piano piano ho dovuto abbandonare. Ma è proprio questa la sua
particolarità. Io ho più una mente da coreografa, da balletto. Se ho in mente una cosa
da realizzare e non so come realizzarla, lui trova sempre il modo di darle forma e in
questo è bravissimo.
Lucia: Lavorare con lui non è un impegno gravoso: siamo amici, ci ritroviamo, lui ci
dà tutte le dritte del caso e ci dice come fare. Poi è una persona molto empatica e sa
come comportarsi quando ci vede un po’ più stanche o stressate.
Giulia Baglini

ViBanca
Giorgio Tesi
Group

Ecco tutti gli altri nomi che compongono il nutrito cast della commedia:
Serena Tesi, Daniele Meoni, Patrizia Tuci, Lucia Maccio', Elisabetta Brizzi, Stefania
Atzori, Lorenzo Pratesi, Erika Schioppa, Marilena Ottaviani, Lucia Pucci, Valentina
Amerini,Cristian Menegatti, Paola Frivoli, Barbara Poli, Barbara Benedetti, Maurizio
Iorio.
Per info e prenotazioni biglietti
Twitter Lorenzo4Pratesi
mail: lorenzopratesiteatro@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/lorenzo.pratesi.9
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GIALLI

“Tutti all’inferno” di S. Di
Marino – Ed. Novecento
Stefano di Marino è scrittore,
traduttore, sceneggiatore di fumetti,
spaziando dal giallo all’avventura, dalla
spy-story al cinema, dal poliziesco al
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social business city in Italia e terza al
mondo dal 2012, è in prima linea sul
fronte dell’imprenditorialità, socialità e
partecipazione attiva dei cittadini
INIZIA CGIL INCONTRI 2014

Dal 14 al 20 luglio Cgil
Incontri a Serravalle
Pistoiese
Lunedi 14 luglio, con il concerto di Bobo
Rondelli e l'Orchestrino, prende il via,
sotto le torri di Serravalle P.se, la 18^
edizione di CGIL Incontri. Terra e
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Caffeina Viterbo
Giuseppe Previti, Presidente
dell’Associazione Amici del Giallo di
Pistoia, invitato a presentare il suo
Almanacco del giallo/noir 2013 al
Festival Caffeina di Viterbo.

Poesie e racconti
Il Gingillo
Stava uscendo in strada con in mano il
solito gingillo .....

GRIDO
Grida .....

Sisifo
Se si auscultasse il termometro della
gioia odierna .....

L'incontro
Quel giorno era emozionato, sentiva che
andava da .....

Annunci
CORSI HACCP E PRONTO
SOCCORSO IN PARTENZA
L’Agenzia Formativa Ascom Servizi
Confcommercio informa che .....

44°PARALLELO - Sulle orme della
linea gotica
27-28 SETTEMBRE 2014
Pistoia (PT) La Cattedrale - Area Ex
Breda .....

DISEGNA UN SORRISO
La voce delle onde del mare si rispecchia
nel silenzio dell'amore .....

Cento anni di storia e Sport al
Villone Puccini
C’erano proprio tutti gli sport, nel parco
del Villone Puccini .....

I più letti
Scontro frontale con una macchina che
prende contromano la tangenziale: padre
e figlio in ospedale [327]
Scossa di terremoto di magnitudo 4.0
tra Abetone e Fiumalbo avvertita in tutta
la provincia, paura in città [280]
Anziano in bici imbocca l'autostrada
contromano e percorre sette
chilometri [231]
Torna la Fiera di Casalguidi: giovedì il
http://www.lavocedipistoia.com/a24858-pepe-al-terzo-piano-le-tre-protagoniste-annunciano-sara-una-commedia-corale-e-frizzante.html

5/6

11/9/2014 “Pepe al terzo piano”, le tre protagoniste annunciano: “Sarà una commedia corale e frizzante” ..:: La Voce di Pistoia ::.. Notizie, News, Fatti,…

taglio del nastro, ecco il
programma [198]
“Pepe al terzo piano”, le tre
protagoniste annunciano: “Sarà una
commedia corale e frizzante” [191]
Motociclista di Montale si schianta
contro una mini-car e finisce al Cto di
Firenze in elisoccorso [164]
Niccolai Graziano [158]
Marco Ferrari, consigliere comunale
Cutigliano: "Senza senso la
smantellamento della sala operatoria a
San Marcello" [138]
AnsaldoBreda: maxi offerta da China
Cnr Corporation, con la promessa di
mantenere i posti di lavoro [136]
Lutto nel mondo dell'arte e della scuola:
è morto il professor Sergio
Beragnoli [136]

Necrologi
Montale

Sarti Ugo
Serravalle P.se

Moccia Angelamaria
Montale

Malentacchi Italia
Pistoia

Prof.ssa Nassini Lide
Pistoia

Lulli Ilda
Quarrata

Niccolai Graziano
Quarrata

Coveri Rosalba
Quarrata

Cioni Irma

Copyright © Tutti i diritti riservati

Realizzazione sito web a cura di www.nebis.it

Editore Associazione culturale Valdinievoleoggi - via Marruota 64 - 51016 Montecatini Terme - P.Iva 01739760476 TUTTI I DIRITTI RISERVATI

http://www.lavocedipistoia.com/a24858-pepe-al-terzo-piano-le-tre-protagoniste-annunciano-sara-una-commedia-corale-e-frizzante.html

6/6

