
Coniere della Sera irlariedì 12 Mazo 2013

Pensare in grande. Sognare un nuoYo Rinasci-
mento invece di lasciarsi sopraffare dalle incertez-
ze politiche e finanziarie, che accomunano lltalia
è la Grecia. Farlo a partire dagli insegnamenti del-
la tragedia greca, uno dei piir grapdi contenitori
di storie e destini di tutti i tempi. E ciò che pensa
Theodoros Tenopdulos, il gxande regista teatrale
greco che ha distillato i suoi pensieri negli spetta-
coli e nei libri, e dal rz al z4 aprile sarà ospite del-
l'Accademia nazionale darte drammatica Silvio
d'Amico con un laboratorio su] «Prometeo incate-
nato» di Eschilo.

<dn questo momento così difficile- spiega Ter-
zopoulos - è importante lavorare sulle radici an-
dare in cerca della nosta memoriapiìrprofonda,
proprio come succedeva nel Rinascimento. Aspi-

rare alla grandezza, invertire
larotta di unteato e di un'ar-
te poveri che rappresentano
azioni minime. La curiosità
deve essere la nostra moll4
la passione d'insegnare ai gio-
vanl>. :

Lui lo farà per alcuni gior-
ni, lanciando la sfida dell'uso
della lingua greca antica, por-
tando a conoscenza dei ragaz-
zi quel <<metodo Terzopou-
los>> che ha stregato attori co-
me Paolo Musio, e Fabrizio
Gifuni. Ci sono anche loro al-
la presentazione, accanto al
direttore della d'Amico Lo-
renzo Salveti, che esordisce:
<<Esperienze come questa ci
aiutano a pggiungere l'obiet-

tivo di formare un allievo che in futuro sarà un
regista o un interprete europeo». Gli studenti mo-
streranno il lavoro wolto al Teato Duse.

L'appuntamento romano sarà un capitolo del
<(soggiomo» italiano di Terzopoulos e del Teatro
Attis. Il 3r maggio e il primo giugno sarà presenla-
to «Alarme>> al festival <<ry'ie», a Modena .Dal z7 al
z9 maggio workshop sulle <<Baccanti» di Euripi-
de. La tragedia sarà in autunno ospitata da Emilia
Romagna Teatro di Modena. Il regista sarà anche
a Genov4 per «Una notte d'estate>>, e la sua crea'
zione s'inteccerà in Italia con quella di un altro
grande artista, greco di origine: fannis Kounqllis.
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I1 metodo
Tetzopoulos

ln ltalia Terzopoulos
sarà ospite di festival
in Emilia Romagna
e a Genova,
con isuoi insegnamenti
e i suoi spettacoli


