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Regista greco collabora con numerose istituzioni in 2013-14

11 marzo, 15:58

(ANSAmed) - Roma, 11 mar - E undenso programma'i?lj*o'per il2013-2014 quello del regista

greco Theodoros Terzopoulos e {el.Jeaq AUTs, che collaboreranno con lAccademia Nazionale

d,Arte Drammatica "§ilil d'Amico", 
"o, 

iir"ttiual ME di Modena' con Emilia Romagna Teatro

Fondazioneeconilr",.i,aUnaNotteorstatediGenova.Ilprogrammaèstatopresentatooggialla
Silvio D'Amico, a Roma'

Queste collaborazioni comprendono nuove produzioll, scamti di spettacoli e workshop con il

contributo del maesffo dell'arte povera Jamris Kounelis e dell'attore Paolo Musio'

Dal l2al 24 Aprile 2013 l',Accad em( rcal\unrà un laboratorio condotto da Terzopoulos sul

prometeo rncatenatoi dì Eschilo. Gli allievi defl'Accademia avranno ropportunita di confrontarsi con

il metodo di uno dei più grandi maestri della scena teatrale europea e mostreranno i1 lavoro svolto in

u* i'op"r, classn che'alnÀ luogo al Teatro Studio "Eleonora Duse"'

InsiemeaTerzopoulos,condurrannoillaboratoriol'attorePaoloMusioel'attoregrecononché
assistente di Terzopoulos, Savas Strumbos'

per il direttore dell'Accademia Lorenzo salveti "lavorare con Terzopoulos costituirà per iragazÀ

urt'opportunita i*ip"iit1". Per l'Accademia sarà un'occasione per poterziare quei rapporti di

coilaborazione bilaterari con il Teatro G;; & sono già attivi oa tempo". soddisfazione anche del

maestro Terzopoulos, che si è detto "felicissimo" di lavorare con i coflèghi italiani' "Italia e Grecia

atfiaversano momenti molto delicati u """* 
a.ira crisi economica - ha notato I'ambasciatore di

Grecia a Roma MiChalis cambanis, intervenendo alla presentazione - Ma sono queste occasioni di

collaborazione culturale che ci riempiono di ottimismo per il superamento-dei momenti difficili'

perchè la cultura efui"t"oudei nostri paesi ed è athaverso questa icchezzache conlrnichiamo

con il mondo. Ia collaborazione di r"rd;;i;"con I'Italia e i suoi grandi maestri qui presenti ne è

una dimostrazione".

Il3lMaggioedilprimogugnosaràpresentatolospettacoloteatraleAlarmedelTeatroAttisal
festival ME, mentre i127,28e 29 maggio ci sarà un workshop sulla tragedia di Euripide Le Baccanti

che sarà presentata in auturmo nel Teàtro Emilia Romagna con la regia di Terzopoulos'

(ANSAmed).
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