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Teatro greco e teatro italiano si incontrano
Italian Style Radio I venerdi 8 marzo 2013

Mi piace 0 l1ÀEcr O

Il regista greco Theodoros Terzopoulos e il Teatro Attis awiano la collaborazione con I'Accademia Nazionale
d'Arte Drammatica <<Silvio d'Amico»>, con il Festival VIE, con Emilia Romagna Teatro f,'ondazione di
Modena e con il X'estival Una Notte dtEstate di Genova per iI2013-2014

ROMA - Teatro greco e teatro italiano si incontrano. Il regista greco Theodoros Terzopoulos e il TeatroAttis awiano la
collaborazione con l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica «Silvio dAmico», con il Festival ME, con Emilia Romagra Teatro
Fondazione di Modena e con il Festival Una Notte d'Estate di Genova per i120l340l4. E nell'ambito delle collaborazioni sono
prevìste nuove produzioni, scambi di spettacoti e workshop con il contributo di Jannis Kormelis e dellattore Paolo Musio.

Il primo capitolo di questa collaborazione, presentata f ll marza, si svolgerà dal 12 al24 Aprile 2013 quando lAccademia realizzeràlur;
laboratorio condotto da Terzopoulossul «Prameteo lrrcqtenato» di Eschilo. Gli allievi dell'Accademia avranno l'opportunità di
con-frontarsi con il metodo di uno dei più grandi maestri della scena l.eaaale euopea e mostrertano il lavoro svolto in una «open class»
che avrà luogo al Teatro Studio «Eleonora Duse». Insieme Terzopoulos, condurrà il laboratorio, I'attore Paolo Musio e I'attore nonché
assistente di Terrcpoulos, Savas Strùmbos.

Il dirsttore dellAccademia Lorenza Salveti ha dichiarato: «lavorqle con Terzopoulos costituirà per i ragazzi un'opportunità
irripetibile. Per l'Accadernia sarà un'accasione per poteruiare quei rqporti di collaborazione bilaterali con il Teatro Greco cle
sono già attivi da tempo. Paolo Masio è per noi un gradito ritorno. Fuproprio sulle tovole del palcoscenico del teatrino 'Eleonora
Duse'che Paolo si diplomò interpretanda il ruolo del protagonista nello Katchen di lleilbronn di Kleist con la mia regia».

Il 3l Maggio ed il I Gugno sarà presentato lo spettacolo teatrale Alarme del Teatro Attis al festival VIE. Inoltre i127,28 e 29 maggio
avrà luogo un workshop sulla tragedia di Euripide Baccanti che sarà presentata in autunno nel Teatro Emilia Romagra con la regia di
Terzopoulos.
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