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Theodoroterznpoulos ed il teatro attis in italia

News pubblicataù lll0V 13 da Serena Moranti

L'Ambasciata dì Grecia a Rorna e l'Accademia Nazionale dUrte Drammatica Silvio d'Amico durante la
Confereraa Stampa dell'I I marzo ore 12 ospiteranno ilfamoso regista greco Theodoros Terzopoulos che
presenterà il programma 2013/14 delle sue eollaborazioni in ltalia.

Mi piace Di' che ti fiae gine di htti i trroi amici.

ll/03/13 - L'Ambasciata di Grecia a Roma e l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico"
hanno il piacere di invitarla alla Conferenza Stampa di Lunedì 11 Marzo ore 12 che si terrà presso la sede
dell'Accademia in Via Vincenzo Bellini, l6 * Roma.
Sarà annunciato il progamma20l3-2014 delle collaborazioni del regista greco Theodoros Terzopoulos e del
Teatro Attis, con l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica *Silvio d'Amico", con il Festival ME, con Emilia
Romagrra Teatro Fondazione di Modena e con il Festival Una Notte d'Estate di Genova.
Nell'ambito delle suddette collaborazioni sono previste nuove produzioni, scambi di spettacoli e workshop con il
contributo di Jannis Kounelis e dell'attore Paolo Musio.

Dall? al24 Aprrle 2013 I'Accademia realuzerà un laboratorio condotto da Theodoros Terzopoulos sul
"Prometeo Incatenato" di Eschilo. Gli allievi dell'Accademia avranno l'opportunità di confrontarsi con il metodo
di uno dei più grandi maestri della scena teatrale europea e mostreranno il lavoro svolto in una "open glass'o che
awà luogo al Teatro Studio "Eleonora Duse".
Insieme al Mo Terzopoulos, condurrà il laboratorio, l'affore Paolo Musio e l'attore nonché assistente di
Terzopoulos, Savas Stnìmbos.

Il Direttore dell'Accademia Mo Lorenzo Salveti ha dichiarato: "lavorare con Terzopoulos costituirà per iragazà
un'opportunita irripetibile. Per l'Accademia sarà un'occasione per potenziare quei rapporti di collaborazione
bilaterali con il Teatro Greco che sono già attivi da tempo. Paolo Musio è per noi un gradito ritorno. Fu proprio
sulle tavole del palcoscenico del teatrino "Eleonora Duse"che Paolo si diplomò interpretando il ruolo del
protagonista nella Katchen di lleilbronn di Kleist con la mia regia."

Il31 Maggio ed il 1 Giugno sarà presentato lo spettacolo teatrale Alarme del Teatro Attis al festival ME. Inoltre
1127,28 e 29 maggio avrà luogo un workshop sulla tragedia di Euripide Baccanti che sarà presentata in autunno
nel Teatro Emilia Romagrra con la regia di Terzopoulos.

Alla Conferenza Stampa sararulo presenti, oltre al regista greco Theodoros Terzopoulos e all'attore Paolo Musio,
l'Ambasciatore di Grecia a Roma Michael Cambanis, il Direttore dell'AccademiaNazionale d'Arte Drammatica
"Silvio d'Amico" Loreruo Salveti il Direttore artistico di Emilia Romagna Teatro e del festival ME Piefio
Valenti, Ia Direttrice del Teatro Lunaria e del Festival Una notte d'Estate Daniela fudini.
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