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LiAcodemia d'&te Drammatica §tvio D'Aniao'di RDma ha lanciab una verd allearEa srlturale
irGnfata sul grdnde ngista greco Theodoros Ter4porilos: iniziau:ra che coinrrolgerà andrc il TeaBo

Attis, il Himl VIE, @n Bnilia Romagna Teabo furdazione di l.lodena e con il Festival'Una ,,lotte

dtstate'di Genova. ihl corco di un in@ntro orgEnizato plesso l'Am{bmia dal dinami@ Ambasciatore

Eeo I'{drael Cambanis (in procinb di bmare in p6bia dopo una vivae eUofiGla stagione italiana) è

slato annunciab il gogramma 20132014 &lle aolhborazioni ba i \ari ent.

In @ncreto sono previste nuole produiofli, s@mu di spettacoli e workstpp 6n il @ntributo di Jannis

lounelis e dellhfrore lìaolo !fiJsio- Dal 12 31 24 Apnile 2013 l'Amdemia realizrrà un laboratorio ondotto
da Theodorcs Teaopoulos sul 'PIometeo Incatenato'di Esdrilo. Gli allievi dell'Aocademia avranno

lbppotuniÉ di @ffionbrsi con il metodo di uno &i fiù gnrdi maestui &lla sem teatrale eurcpea e

nlos0eranno il laì/oo s/olto in una 'open das' dle avra luogo al Teatro Sh.dio Eeonora Duse'. Insieme

a Teropoulos, confurà il laboratonb, l'attore Paolo llusùo e lbttore mrx,É asistente diTerzopoulc,
Saras Sbr)mbos.

Seaordo il r€gista Teralpotrlus'in quesùo rnomento di grave cri§ e@nomica, §a per la Grecia dre per

l'ltalia, un'alleania ba idue Paesi dle Epprsentano la culla della qlltum europea pofebbe determinare

un m(,\ro rinascjmento per l1nbm Crntinente eumpeo'. Per il Diretor€ d€ll'A@demia l-orenzo Sahreti

1arorare on Terzopoulos coa*ittdrà p€r i ragazi un'oppoùniÈ iripetiHle. Per l'Amdemia sarà

un'oGrsiule per potenziare qrei rappoÉi di collaborarone bilaErali oon il Teato &eco dle sono già

atùvi da tempo'.

n 31 Mag0io e il I Git4no sarà pesentato lo spettaado teatrale Alarme del Teabo Attis al HilaME
(ftstiwl di teabo danza e mtsid€ di llodena). Inoltrc il 27,28 e 29 maggio ayra luogo un worlshop
sulla bag€dia di Euripide Baccanti dle saè presentata in autunno nel Teaùo Enilia Romagna con la regia

diTerzopdll6.

Per i@niugi Cambanis, eoùamH nolto impegnati sul ftonte orlhJrale, non poteva guindi esserci un

omiato da Roma più in §ntonaa on l'impoGtazone d€ da diveEi anni caratbdza l'attività
delllrynbasciata gireca a Roma.
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