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Workshop su Eschilo. §lvio dAmico", amb.Grecia e Festival Vie

Roma, 7 mar. (TiUNews) - Teatro greco e teatro italiano si incontrano. lt regista greco Theodoros Terzopoutos e it Teatro Attis
awiano ta collaborazione con ['Accademia Nazionate dArte Drammatica "sitvio dAmico", con it Fesfivat VlE, con Emitia Romagna
Teatro Fondazione di Àbdena e con it Festival Una Notte d'Estate di Genova per it 201 3-2014. E neu'ambito dette cottaborazidni
sorc prMste nuove produzloni, scambi di spettacoli e workhop con it contrihJto di Jannis Kounetis e dett'attore paolo l\ usio.

It primo capitoto di questa collaborazione, presentata t'l 1 narzo, si wotgerà dat I 2 at 24 Aprite 201 3 quando I'Accademia
rmilzerà un laboratorio condotto da Tezopoutos sut "Prometeo lncatenàto'di Eschlto. Gtiattiod delt;lccademia avranno
lopportunità dl confrontaBi con it metodo di uno dei più gnndi maestrt della scena teatr.lte europea e mostreranno il tavoro
svotto in una "open ctass" che avrà luogo at Teatro Studio "Eteonora Duse'. lnsieme Terzopoulos, condunà it taboratorio, t'attore
Paoto Musio e t'attore nonché asslstente di Terzopoutos, Savas Strumbos.

l[ direttore dett'Accademia Lorenzo Salveti ha dichiarato: "[avorare con Tènopoutos costituirà per i ragazi unbpportunità
irripetibite. Per lAccademia saà unoccasione per potenziare quei rapFrti di cottaborazione bitateraticon ìt Teairo Greco che
sono 9ià attivi da tempo. Paolo t{usio è per noi uo gradito ritomo. Fu profio sulte tavote det patcoscenico del teatrino ,'Eteonora

DusethePaoto sl didomò interpretando lt ruolo det protagonista netta Katchen di Heitbronn d'i Kteist con ta mia regia." [ 31
fiag$o ed it 1 Giugno sarà presentato [o spettacoto teatrate Atarme del Teatro Attis al fe§tivat VtE. lnottre it 27,2g1 29 maggto
avrà tuogo un workhop sutta trageìdia di Euripiè Baccanti che sarà presentata in autunno nel Teatro Emilia Romagna con É
regia di Terzopoutos.
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