26/10/2014

Torna in teatro Lorenzo Pratesi: con “Pepe al terzo piano” trionfano lo spettacolo, l'allegria e l'amicizia ..:: La Voce di Pistoia ::.. Notizie, N…

17:10 - 26/10/2014

388 utenti online

23831 visite ieri

- Diritto al Lavoro, Diritti sul Lavoro 1.000 pistoiesi a Roma con la CGIL
IN EVIDENZA12:45
:

info@lavocedipistoia.it

Cerca:

VAI

18:33 - "Cinema e lavoro, uno sguardo al femminile": rassegna cinematografica a ingresso

Home Pistoia Serravalle Quarrata Agliana Montale San Marcello Cutigliano Abetone Piteglio Sambuca Pistoiese Provincia

XII° Rassegna Castanicoltura: mercatino, degustazioni e visite guidate
LE ATTIVITA'
CONSIGLIATE

CRONACHE
PISTOIA

Torna in teatro Lorenzo Pratesi: con
“Pepe al terzo piano” trionfano lo
spettacolo, l'allegria e l'amicizia

SPONSORS

16/10/2014 - 8:55
(0 commenti)

PISTOIA
Ci vuole un po’ di pepe nella vita. Magari anche nel teatro: ed è quello che ha
sparso abbondantemente Lorenzo Pratesi venerdì scorso tra il pubblico del Piccolo
Teatro Bolognini, colmo di spettatori fin sulle gradinate e persino in piedi, venuti a
salutare il ritorno sul palco del regista, sceneggiatore e attore pistoiese a due anni
dall’ultimo lavoro.
Tanta l’attesa per questa “Pepe al terzo piano”, che ha subito conquistato il pubblico
con i suoi tempi velocissimi e fluidi e le sue scene divertenti e allegre.
Palpabile l’emozione dei debuttanti assoluti, ben 19, che però hanno dimostrato di
saper affrontare al meglio questa sfida con loro stessi. Un plauso particolare va
sicuramente ai debuttanti adulti, che a 40-50 anni hanno sfoderato un’energia
veramente notevole nell’affrontare il loro “battesimo del palco”.
Confermato il talento delle tre protagoniste principali Lucia Pagnoccheschi, Sara
Pacini e Laura Gamberi, che hanno rivestito il non facile ruolo delle escort ma con la
sfrontatezza di autentici “animali da palcoscenico”. Da segnalare Maurizio Iorio nel
ruolo del marito frustrato Alibrando, che ha sancito il suo primo vero debutto,
accolto con grandi applausi dal pubblico.
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

L'opinione
via Erbosa e consultare i cittadini
Io davvero non comprendo, leggo sul
giornale che per ripristinare un giardino a
Barile si consultano i cittadini, (magari si
potrebbe farlo anche con chi abita nei
pressi di piazza della Resistenza (ex .....
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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 sé è già tesa, le giovani rianimano i
focolari con colore e ilarità. Lorenzo Pratesi è perfetto nel ruolo del portiere di
origine pugliese Ignazio, in quanto, proprio come un bravo regista alla guida di una
compagnia, tiene le fila delle vicende che riguardano tutti i suoi attori-condomini.

Matteo Salvini, segretario Lega Nord,
polemizza su Facebook contro i profughi
alle Piastre, interviene anche Meloni [1]
Sabrina Sergio Gori: "Comune unico a
4, dare subito la parola ai cittadini" [1]
Padre e figlio all'ospedale per le punture
dei tafani nel bosco [1]

E’ stata una serata con evidenti richiami alla commedia sexy anni ’70, dove si sono
intraviste giarrettiere e vestiti succinti, come testimoniano le foto di Silvia Defant che
pubblichiamo in cima all'articolo.
Tuttavia, come sottolineato anche da alcuni spettatori, alle risate e alla sensualità si
sono alternate le riflessioni. Il messaggio finale che chiude la commedia è di quelli
“cattivi”: a volte è meglio guardare in casa propria piuttosto che insistere nel
guardare il marcio nelle vite altrui.
Un altro messaggio lanciato da Lorenzo dopo gli applausi e le ovazioni del pubblico
consiste in questo comandamento interiore: “Per amare e fare ciò che si ama non
esiste età!”
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Ed era tanto anche l’affetto dimostrato dalle persone che hanno assistito allo
spettacolo e dagli stessi attori: si percepisce che chi segue Lorenzo da anni ha saputo
coltivare con lui una sincera amicizia e una profonda stima.
Particolare gratitudine quella espressa da una delle attrici debuttanti, che parla di
Lorenzo come di un fantastico mattatore e di un attore carismatico e professionale e a
cui va il suo ringraziamento per averle permesso di far parte del suo lavoro.
Sono tutti risultati che Lorenzo si è guadagnato in oltre dieci anni di teatro e di duro
lavoro, a volte anche scontrandosi, come ci ha confessato, con una visione parziale
che alcuni avevano di lui: era spesso infatti considerato il classico bel ragazzo, quasi
troppo bello per fare teatro e questo aspetto aveva finito per farlo soffrire e limitarlo
nell’esprimere al meglio la sua passione per il palcoscenico.
Finalmente il desiderio che la gente lo ricordasse e lo riconoscesse per come fa ciò
che ama di più nella sua vita si è realizzato e le persone sembrano averlo accolto
come un personaggio pubblico, ma soprattutto come uno sceneggiatore vero capace
di reggere un grosso spettacolo quale è “Pepe al Terzo piano”.
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Tutti gli attori di Pepe al Terzo Piano (Lorenzo Pratesi, Lucia Pagnoccheschi, Sara
Pacini, Laura Gamberi, Serena Tesi, Daniele Meoni, Patrizia Tuci, Lucia Maccio',
Elisabetta Brizzi, Stefania Atzori, Erika Schioppa, Marilena Ottaviani, Lucia Pucci,
Valentina Amerini, Cristian Menegatti, Paola Frivoli, Barbara Poli, Barbara
Benedetti, Maurizio Iorio) vi danno appuntamento al 3 novembre alle ore 21 al
Teatro Nazionale di Quarrata.
Per informazioni e prenotazioni biglietti:
Twitter:Lorenzo4Pratesi
mail: lorenzopratesiteatro@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/lorenzo.pratesi.9
Giulia Baglini
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nel suo quotidiano
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“Misterioso omicidio a
Manhattan” di Woody
Allen
Girando tra i canali televisivi troviamo
anche dei film su cui merita soffermarsi
e consigliarli alla visione. Ad esempio
uno di questi è “Misterioso omicidio a
Manhattan”
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Gandhi, oggi 2 ottobre
anniversario della nascita.
Il ricordo di un maestro della
non violenza in uno dei suoi aforismi più
belli.
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“L’estate di Ulisse Mele” di
Roberto Alba- Ed. Piemme
Romanzo ambientato nel
vivo della Sardegna rurale, siamo in una
grande casa situata a qualche chilometro
dal paese e ancora più lontana dal mare.
PERSONAGGI DEL CRIMINE

“Jack lo squartatore”
L’8 Settembre 1888 nel
quartiere della WhiteChapel
al n° 29 della Hambury Street viene
uccisa Anne Champan, è la seconda
vittima di Jack Lo Squartatore.
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