
Theodoroterzopoulos ed il teato attis in italia

Utenti registreti: i§àÈ,##J - Testi pubblicati; ffiffi{.Bffi

http : //www. comunicati-stanpa.neVcom/theodoroterzopoulos-ed- il-te...

1. y ÈtrffEEfl?!=];?§i- LORL AI K' H \\ì \ii
rtop,*'"n' ,rot - |*. {t

ffiF \ r;
r-.::qprr#i§ìfi

Cerca:

i6E

§égsi

CARTUCCIA
pertrtrsrampmtÈ

Clicce qui!

*ffitln*

t4qqbea&

Linkedin

Delssr'§

Dlcc

*tf -*1*§;llffi f{:$,,?I

. Home
r Regisffati
. Loein
r Netrvork
r Aziende

§ c***tl'+tLro sr,+r,ru

tteoOoruryqm cdi t*§ attis iE ftdià

kbblic*o il l1/B/2013 l&serena Moranti

Legei tutte le news della-galeg9la

§

E',, -i .1.: '':&

Informuioni sull'auure del testo:

Autore: Serena Moranti
Azienda ; Serena Moranti
Web: http://www.comunicati-stampalet

Scheda complqlaji que§lo aule{g
Attllf c$idisqe sts al{are

§ Feed RSS utentq

§,,',. ,," ,'

Richiedi lhccredito stamp* gretuitq ti
darà diritto all'invio di illimitati comudcati
stampa e oews, che vedrai pubblicati quì e
sul network di sitì af{iliati a comunicati-
stamparct.

Accedi al modulo di registrazione

@ Pensi che ques'to testo violi qualche

mrma sd copyrigfut, contenp abusi di
qualche tipo?
Leggi come procedelq

L'Ambasciata di Grecia a Rorna e f Accademia Nazionale d'Arte Drarmutica
Silvio dAmico durarte la Couferena Starrya &ll'1 I marzo ore 12 ospiterauro
il famso regista greco Tleodoms Terapoulos che presenterà il progrmma
2013114 delle sue collaborazioni in ltalia,
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L'Ambascida di Crrecia a Roma e I'Accademia Nazionale
d'Arte Dranrmatica *Silvio d'Amico" tamo ilpiacere di
imritarl,a alla Confersra §ù4a di Lunedi I I Marzo ore
12 chr si terrà presso la sede dell'Accademia in \fia
Ynrcenm Bellini, 16 * Roma
Sarà amrmciato il prograrnma 2013-2014 delle
collabuazioni delregi$a greco Theodoros Terzopoulos e

&l Teario Attis, coa l'Accademia Nazioaale dArte
Drarnatica "Silvio d'Amico", con il Festival VlE, con
EmiliaRornagna Teatro Fondazione diModena e con il
Festival {-ha Notte d'Estate di Genova.
Nell'ambito delle suddette collaborazioni sono previste
nuove pm&rzioni scambi di spettacoli e worlalrop con il

contnlhrto di Jannis Komelis e &ll'attore Paolo Musio.

Dal 12 al24 Aprte 2013 l'Accademia realizerà un laboratorio condotto da

Theodoros Terzopoulos sul "Prometeo lncatenato" di Eschilo. Gli allievi
dell'Accademia avranno l'opportunità di confroltarsi cor il metodo di uno dei
più grmdimaeshi della scena teatrale europea e rpstreraano il lavoro svolto in
urta "open class" che arnà luogo al Teatno §udio "Eleonora htse".
Insieme al M" Ti:rapouloq condunà ìl laboratorio, I'attore Paolo Musio e

l'attore nonché assiEtente diTerrcpoulos, §avas Stùmbos.

II Direttore dell'Accademia lvf Lorenzo Salveti ha dichiarato: '"lavorme con
Terzopoulos co$ituira per i ragazi un'opportunità irripetibile. Per l'Accademia
sarà un'occasione per potenziare quei rapporti di collaborazione bilaterali con il
Teaho Greco che sono già attivi da tenryr. Paolo Musio è per noi un gradito
ritomo. Fu proprio sulle tavole del plcoscenico &l teatrino *Elesaora

Duse"che Paolo si diplomò interpretando il ruolo del protagoaista nella
Katclren diHeilbrom diKbist coa lamiaregia-"

I1 31 Maggio ed il 1 Giupo sarà presentato 1o spettacolo teatrale Alarme del
Teatro Attis al festival ME. Inoltre i|27,28 e 29 maggio awà luogo un
workshop sulla tragedia di Eurbide Baccanti che sarà presentata in autuùto nel
Teatro Emilia Romapa con la regia di Terzopoulos.

AIla Conferenu Stampa saranrn presenti, oltre al regista greco Theodoros Email

Termpoulos e all'atiore Paolo Musio, l'Ambasciatore dtGrecia a Roma D-^r^-
Michael cambanis, il Dtu€ttorc del'Accademia Narlonar" aìIiI #alnatica Prefelti

"Silvio d'Amico" Lorena Salvetì, il Direttore artistico di Emilia Roaagna Crea pDF
Teatro s del festival ME Pietro Valenti, la Direttrice del Teatro Lmaria e del
F§61ival tiaa notte d F§ate Dadela Ardini. Twitter
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