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Sullo stesso tema

Rdlla. 7 mar. (rM[.telys) - Teaùo grso e batro ibliano § irwrtrano. Il rcgisb greo Theodsc
Terapq.Ios e il Te#o Atis awiano la collaborazione can I'Accademia l{aztunale d'Arb kammatica
sih/,io d'Amico", or il HìrdME, con Emilia Romagna Tè&o fuid&ion€ di l,loderia e csl il FestivÉl

Una fiotE dEft dt Genoa per $ ZI1FZ)14, E rdl'ambito ddte cdlabraziani sono previsE nuov€
produzimi, scambi di spettacAi e vrsksh@ @n il @nùibub di Jannis l((i.ndk e dell'atbr€ Pdo li.lr.r*o.

Il primo capiblo di quesh ct*laòoraiong presentata t'11 mamo, d saCgaà dal 12 al 24 Aprile 2013
quando I'Arradania realiarà un laboratorb cord&o da Terrcpoulos sul "Prorneteo Incatenaùo" di
Eschilo. G[i allievi dell'Accademia avranno loppùtunità di onftontansi sr il mffi di uno dei più grardi
maesùi della wra te&ale eurcpea e mostreranm il lawo smlto in una "opor dd dre awà h.qo al
Teatro Shrdio Tleonra Duse'. Im*«neTerzopo.rlo6, qr*rnà il hbsabrio, I'atbre h'do Mrsio e l'atke
nonché assisteoè di Terapouls, Sarm Sfùmbc-

Il diretbre ddl'Accademia lsenrc Sahr€ti ha dictliarab: "lavorare con Terrcpoulos cdiùrirà per i ragai
un'opporhrnità inipd,bil€. Per I'Accademia sarà un'oreione per poftenzÉre quei rapporti di
cdlaborazione tÉla&rali @n il Teatro Gr€o cfte sÉ già #ivi da Èmpo. Pado lttusio è p€r nd un gradib
ritorno. Fu prryio qdle tawle dd pakuenkodel ffiino "Eleonom ù.§e"dre hdo§ diplornò
interpr@ndo il ruolo del protagonista rella Kmhen di hhilbrorm di «kist con la mia rcgia."

Il 31 Maggio ed il 1 Giugno sarà presentato lo spettaolo Eafale AIarne dd Te#o Atis al fustivaME.
Indtre il 27fi eD ma4gio awà luogo un wak*rry srlla ùagedia d Euripde Baccanti die sarà
presenÈb in auumno nel Teafo Emilia Itomagoa con la rqia di Terapoulo.
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