
Teafo greco e teaho italiano si inconfano I 
popcorn TVNews h@://news.popcorntv.itlArticolo/?d:20 I 30308id2 g4 

1 96

t>

Eregui il log1ftr oppxre &gt§bifi

HOIIE CINEMA IADYCHAIII{EL AI{IilE MANGA KIDS DOCUIIET{TARI CINEGIORNAI.E CUCNAIIATIANA HITECH SPORT NEWS
i&uts Gossip TV Telenovelas cinem lifusica lhfiflE Alimenhzlxie sahb htsmet lnfonalirn ceiluhri

POPCORN TV

CINEMA

LADY CHANNEL

SPORT

ANIME MANGA

I

Teatro greco e teaffo italiano si incontrano
ll regista greco Theodoros Terzopoulos e il Teatro Affis awiarp la

collaborazione con I'Amdernia Nazionale d'Arb Drammatica
«Silvio d'Amico», con il Feslival VlE, mn Emilia Romagna Tato

Fondazione di Modena e con il Festival Una Nofte d'Estate Oi
Gerpva per it &132014

FopcOBN ?y NEWS I VENERDI s MARZO 2013 | §rg H.

Teaùo g[Ero e eah Adiiirp g inaontrarp

ROMA - Teatrro grcoo e tatrro italiano si inontrano tr rcgista lFeco Theodorm
Termpoulm e ilTeatuoAttis awianola collaborazioae oon I'Aceademia Nazionaled'AÉe
Drammatica «silvio ilAmiw», con il Festival vls mn Emitia Rmagpra Teatm
Fondazione di Modena e @r il F€stival una Nctte dEstate di Genora per il 2o1g-2or4. E
nell'ambitodelle oollaborazioai sono previste nuwe produzioni" scambi dispettaoli e
wor}shop mn il coulributo di Jaunis Kounelis e dell'attore pacÀo Musio.

Il primo capitolo di questa collaborazione, presentata I'u marzq si wolgerà d al o al z4
Aprile zor3 quando I'Accademia realizzerà un laboratorio condotto da Terzopoulos sul
«Prometea rnatenato» di Eschilo. Gli allievi &lt'Affid€mia avranno I'opportunità di
con&ontaxsi 6n il metotlodi rmodei piùgxandi maetri della scena teatraleeumpea e
mmtremnno il lavcro slclto in rrn, «or,€7r das§) r,he avra luogo al reatrc skrdio
«Eleonora Duse». InsiemeTerzopollos, oondurrà il laboratorio,l'attue paolo Musio e
I'attore nonr.hé a,ssistente di Ibrzoporlm, Saus stnhtros.
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perehé, anehe sotto questo aspetto, le &nne soro
diversc degli uomiri: oltre ad avere esigenze
nuaizionali differeuti, sono più sensilÉli altemi
legati all'alimentazione e più attente al contmllo
del peso
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Boom dl ffiem€ttsa gli
italhni, ma b reglu è
Bempr? h ty
Ilweb crcsceesuperala
radio, e i social network
vanno decisamente megf io
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Diia Von Teese hdossa
il pfimp abfro stampato
hsD
I vestito è stflto disegnato
su iPad rr{'eclettim
stilista Miclrael Setrmie

delìa earta stampata. Qu€sto è quanto emerge
dall'ultima indagine dellEumbammetm sul
rapporto tra gli italiani e i media. Ma a farla da
padrona è ancora la televisione
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