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"Pepe al terzo piano": sensualità e
risate nella nuova commedia di
Lorenzo Pratesi. Ad agosto parte la
promozione
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PISTOIA
E’ iniziato il conto alla rovescia per il nuovo
lavoro teatrale di Lorenzo Pratesi, giovane
attore, regista e autore di commedie brillanti
che da 13 anni anima i teatri pistoiesi con le
sue interpretazioni e i suoi personaggi,
protagonisti di storie solo in apparenza
leggere.
E brillante, oltre che scoppiettante si annuncia
la storia che sarà portata in scena a settembre,
in anteprima al Teatro Nazionale di Quarrata.
Da non perdere anche la fase promozionale della commedia, tutta concentrata nel mese di
agosto e che sarà annunciata in maniera originale e divertente con un flash-mob presso la
Bottega dell’Arte a Pistoia e attraverso un videoclip prodotto dalla Sedicinoni Film
Productions.
Lo stesso videoclip sarà passato sulle tv locali e regionali, sulle radio e sui giornali on line.
Pronto a strappare molti sorrisi e anche qualche riflessione tutto il cast che affiancherà
Lorenzo in questa “Pepe al terzo piano”: protagoniste un tris di attrici già note agli
aficionados di Lorenzo, ovvero Sara Pacini, Laura Gamberi e Lucia Pagnoccheschi.
Partecipano al progetto anche tre debuttanti, ovvero Enrica Gesess, allieva del corso di
teatroterapia diretto da Lorenzo, Pamela Pastorello e Tiziana Bizzarri. Queste ultime hanno
un ruolo chiave nel videoclip che farà da prequel alla commedia. Le protagoniste della
commedia saranno intervistate anche da noi prima dell’uscita della commedia.
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.
E allora non ci resta che aspettare il caldo mese di agosto per sorridere insieme a Lorenzo
Pratesi e per accompagnare il successo di un attore che è riuscito negli anni a diventare
sempre più popolare e amato dal pubblico pistoiese.
Giulia Baglini

L'opinione
Essere ricevuti dal Sindaco...
Vorrei sapere il motivo perché l'attuale
sindaco, è così restio nel ricevere le persone
che chiedono di parlare con lui! Perché si
deve sempre mediare; capisco gli impegni,
e le varie problematiche .....

Tutti i commenti clicca qui
WWF Pistoia: "Giostra, stop assoluto
all’utilizzo agonistico ed anacronistico di
animali" [1]
Arcangeli Adolfo [1]
Bartoli (Pd): "Giostra gestita male e
comportamento incoerente
dell'amministrazione" [1]
Anziano in bici viene investito da un auto in
via delle Lame e si frattura un femore [1]
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Sport
BASKET

Calendario ufficiale precampionato Pistoia Basket
SCHERMA

Raduno estivo "Azzurrini",
Chiti ben rappresentatata
PODISMO

Dominio africano al Trofeo
Tesi di Masotti
BASKET

Il Pistoia Basket ingaggia
Daniele Magro
BASKET

Il Pistoia Basket ingaggia
Langston Hall
PODISMO

Trofeo Verde Quarrata e
Corsa dei Capitani
PODISMO

Campiglio, successo della
Staffetta della Misericordia
BASKET

Il Pistoia Basket ingaggia
Fuquan Edwin

Agenda
Tutti gli eventi di oggi
Farmacie di turno
I cinema a Pistoia
I cinema a Quarrata e Valdinievole
I cinema a Lucca e Prato
Le mostre in corso
Spettacoli teatrali
Numeri utili

Cultura
NATURART

Presentazione in alta quota
del nuovo numero di
Naturart
L’appuntamento è per sabato 2 agosto, alle
ore 11.00 nei locali del Rifugio Zeno Colò
del Monte Gomito. L’evento sarà seguito
da un pranzo con un menù dedicato proprio
a questo prezioso frutto
Pistoia Social Business City

Lavorare con l’impresa
sociale
Pistoia, in qualità di prima
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 Lavoro
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MOSTRE ARTE

Le stagioni di Valentina
E’ visitabile
all’Atelierantiquario di Via
Verdi a Pistoia e durerà fino alla fine del
mese la mostra della pittrice Valentina
Calamari
RICONOSCIMENTI LETTERARI

Giuseppe Previti al Festival
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.
PERCORSI NOTTURNI

"Percorsi notturni 2014":
tutto il programma degli
eventi
Giovedì 26 giugno si aprirà l’edizione 2014
di Percorsi notturni. La città con i suoi
negozi si apre al rito estivo dello shopping in
notturna creando un mix positivo di offerta
commerciale, di somministrazione e di
intrattenimento
RUBRICA: "LA CULTURA
VALE"

La missione di Tagete:
"Avvicinare le persone a
cultura e arte"
Terza puntata della rubrica "La cultura vale".
Oggi è la volta di Tagete, un’associazione
nata a Quarrata nel 1991 da un gruppo di
esperti di archeologia e storia dell’arte. Per
conoscere meglio questa realtà abbiamo
intervistato Chetti Barni, presidente di
Tagete
TEATRO

La compagnia teatrale
"Teste tra le nuvole" in "Vita
di paese"
La Compagnia teatrale “Teste tra le
Nuvole” debutta nella commedia “Vita di
Paese” giovedì 5 e venerdì 6 al teatro della
Casa del Popolo di Bottegone alle ore 21. Il
ricavato delle due serate sarà devoluto a
Avis Comunale Pistoia

Poesie e racconti
GRIDO
Grida .....

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

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

Tempo per amare
Questo è stato!
Difficile amare o stare in questo .....

Annunci
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 .....

Mangoni: da rottamatore a Pinocchio
MoVimento 5 stelle Agliana.
Comunicato stampa del 05/ 06/ 2014
.....

cerchi una badante? 3932739391
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prontAssistenza offre unampia gamma di
servizi socio assistenziali .....

I più letti
Si toglie la vita sparandosi dentro l'auto:
tragedia sulle colline di Pistoia [845]
Giostra annullata per il dramma di due
cavalli gravemente feriti. Nessun premio
assegnato (fotogallery) [657]
L'amministrazione comunale sulla Giostra
dell'Orso: “La manifestazione, così, non
continuerà” [321]
Arcangeli Adolfo [298]
Nesi Sandra [240]
Bardelli (FdI-An): "Ex Cava Bruni, le
famiglie per almeno dieci anni saranno
obbligate a subire il disagio dei lavori" [197]
Muore a 49 anni per un'ischemia
cerebrale. Lascia il marito e il figlio di sedici
anni [183]
La casa di un noto chirurgo pistoiese
saccheggiata dai ladri durante un'assenza di
poche ore [166]
Allagamenti su tutto il territorio. Frana sul
Montalbano, evacuate tre persone a
Monsummano [164]
San Jacopo: venerdì, tempo permettendo,
sfilata con i figuranti, messa e corteggio
storico [158]
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