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Roma, Z mar. (IMNews) -Teatrcgrccoe teatro

italiano si inontrano, II regista grrco Theodorre

Terzopoulos e iI Teatro Attis awiano lia collaboruione cor

I'Accailemia Nazionale d'Arte Drammtica "§lvio

d'Amim", con il FestinaIYIB, on F'.milia RonmgnaTeatm

Fondazbne di Modena e con iI Festival Una Notte d'Estate

di Genova per il zor3-zor4 E nell'ambito delle

collaborazbni sono previste nuove pmduzioni, scambi ili
spettacolie rrrortshopcon ilcontdbutodiJannis Kounelis e delfattore kolro Musio.Ilprimo

capitolo diquesla colhborazioae, presentata frr mrzo, si svo§erà dal rz al z4 Aprile zog quando

I'Acedemia realizzeÉunlaboratorir mdottodaTerzopoulos sul "Prometeolncatenato" di

Eschilo. Gliallievidell'Accademhavranuolopportunitàdimffiontarsioon il setododirmodei

più grandi maestddelh scelateatrale europea e mÀstremrmoil hvom svolto in una'op€n dass'

che avrà luogo al Tealro Studio "Eborora &rse"- Imieme Terzopoutros, motlurrà il laboratorio,

I'attote Paolo Musiro e fattore nonché assisteute diTerzopoul,os, Savas $rtìmbos.Ildirettore

dell'Accademia Iorenzo Salvetiha dichiarato: laromre con Terzopoulos oetituiràperiragazi
un'opponunità irripetibile. kr }Aocadeaà sarà un'omsbne per potenziarc quei rapporti ali

collaborazionebiilatemli mn ilTeatro Grecochesonogiàattividatempo. MMusio è pernniuu

graditoritomo. Fupmpriosulletavole delpahmcenimdelteatrino'Éleonorahse"che Faolosi

diplomòinterpretando iI nrolodel pmtagonista nellaKatchen di HeilbronndiXbistcon}anie

regia-" Il 3r ldagio ed il r Giup.o sarà presentato lo spettaolo teatrale lllame tlel Teatm Attk al

festival VIE Iioltre il 27P8 e 29 lmsqb avrà luogo ua rmr*shop snìIa tragedia di Euripfrte

Baccanti ehe sarà prcsetrteta in aututrtro nelTeatro F'nrilia Romagna conla regiadiTerzopoulos.
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1. Trovato mrto nella sua azienda l'ex ...

2. DÉmma ad Arcugnano: anziano uccide la

3. Tori, nsnato trcvato morto ìn culla: ...

4" Hi-teh, fatture false pèr 240 mln ...

5. Frode al Fisco, te azièMe nei ...

6- U@ide la moglie malata nel sonno

7. Case, auto di lusso e 400...

8. Crcciera sul Nilo e furto Aneslalo ...

9. Cassola, l'ex paroco risarcirà i danni

10. Travolto da una moto. muore a .
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Nuova Audi A3 Sportback con feri
Xenon ptus'e luci diurne a LED.
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