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TEATRO' REGISTA GRECO TERZOPOULOS E IL TEATRO ATTIS IN ITALIA

Rorna, 7 rnar. OMNe$rs) - Teatro greco e tèatro italiano si inconfano. ll regista greco Théodoros Tezopoulos e

il Teatro Attis awiano la collaborazione con l'Accaderia Naronale d'Atè DrarrrEtica -SiMo d'Adco", con il

Festival VlE, con Erilia Rofiìagna Teatro Fondazione di Modena e con il Festival Una Notte d'Estate di Genova

per il 201&2014- E nell'arùito dèlle collaborazioni sono prcùste nuo\re produzioni, scarnbi di spettacoli è

wortshop con il contributo di Jannis Xounelis e dell'attore Paolo Musio. ll prirm capitolo di questa collaborazione,

presontata l'11 marzo, si slolgerà dal 12e|24 Nole2013 quando l'Accaderia realizerà un laboratorio condotto

da Tèrzopoulos sul ?rometèo hcatenato" di Eschilo. Gli allievi dell'Accadèmia awanno lbpportunità di

coffrontars't con il rnetodo di uno dei più gÉndi nEèslri dela scena teatmle europea è rnostreranno il laì/om

svolto in una "open class" dl6 awà luogo al Teatro Studio "Eleonora Duse". lnsierE Terzopoulos, conduna il

laboratorio, l'attore Paolo Musio e l'attore nonché assisbnte di Tezopoulos, Savas Sh)mbos. ll direttore

dell'Accaderia Lorena Salìreti ha difiiarato: 'lavorarè con Terzopoulos costituira per i ragazi un'opportunita

inipetibile. Per liAocade.da sarà un'occasione pet pc/lenziare quei rapporti di @llaborazbne bflqterali con il

Teatro Greco che sono già attivi da terpo. Paolo Musio è per noi un gradito ritomo. Fu proprio sulle tavole dè[

paboscenico del teatrino "Eleonora Duse"che Paolo § diplo8È interpretando ll ruolo del Fotagonista nella

Kadtefl di Heilbronn d Kleist oon b nÈl regb-' I 31 Magfio ed t I Gtugm sarà prese{*ailo lo spetiacob tcahde
AanrÉ del Teaùo Aùis al És{fi/d VlE. FroltÈ il U,fi é 29 nqgb as'à luogo un vrorldrop sfla t'4te& di

Eudpide Baccilti ohe strà pr€sefitata in auùrEto nel TesEo Eri*a RffiEgna con h E{i{r di Terapddq§-
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