Tempo forte della cultura – Italia e Grecia
Programma 2019

WOLF E BLISS - Aterballetto
8 - 12 luglio - Festival di Atene ed Epidauro
IN/FINITO Progetto fotografico site-specific nell’antica agorà di Atene, con i danzatori della
compagnia
progetto di scambi e residenze tra danzatori e coreografi italiani e greci a cura della
Fondazione Nazionale della danza .
LA TERRA DEI LOMBRICHI – di Chiara Guidi - Societas Raffaello Sanzio,
3 e 4 luglio Festival di Dodona “Summery Oracle” e Teatro Municipale di Ioannina,
laboratori con attori e bambini greci
10 - 12 luglio rappresentazione finale

Il Liceo di Epidauro, scuola internazionale estiva di Dramma Antico, in collaborazione con
il Dipartimento di studi Teatrali della facoltà di Belle Arti dell’Università del Peloponneso,
ospita artisti internazionali e dedica masterclass alla formazione degli studenti. Per questa
terza edizione, “Reinventando il dramma antico nella scena contemporanea ”ha invitato i
registi Gabriele Vacis ed Andrea De Rosa che terranno le loro lezioni nel periodo dal 2 al
16 luglio 2019.

Il Teatro di Sardegna, insieme al Festival Primavera dei Teatri, il Teatro della Città,
Festival, Miti contemporanei di Reggio Calabria ed Greek Art Theatre Karolou Koun, ha
sottoscritto un accordo di partenariato internazionale per un progetto articolato denominato
“Rivoluzione Italia – Grecia 2019-2021” che intende favorire una più stretta collaborazione
fra le realtà artistiche e culturali dei due Paesi.
Il progetto prevede la restituzione dello scambio con spettacoli e laboratori degli artisti
greci nella stagione 2019/2020 in Italia ed in quella successiva.
Le date, gli spettacoli ed i luoghi:
Settembre 2019 – Dimitria Festival di Salonicco/ Ottobre – Atene: spazi diversi
MACBETTU di Alessandro Serra
POLVERE di Saverio La Ruina
PENELOPE di Matteo Tarasco
MIRACOLO di Giuseppe Massa
SYLPHIDARIUM - Compagnia di danza Collettivo Cinetico
13 - 19 ottobre Festival di Dimitria di Salonicco

