
GRUPPO TEATRALE EPSIDON 

Jerevan-Armenia 

Il gruppo teatrale Epsidon nasce il 3 febbraio del 2012 su idea di Armen Sargsyan. 

Il gruppo eatrale organizza performance nelle quali cerca di mettere insieme espressioni 

verbali con movimenti e canti. 

Nel 27 marzo del 2012 in occasione della “Giornata 

internazionale del Teatro”, il gruppo teatrale Epsidon 

organizza una manifestazione teatrale per le strade principali 

di Jerevan e si è presentata al pubblico presso l’Unione 

Artistica Narekatzì. 

Nello stesso anno il gruppo teatrale presenta il musical 

Voizek (autore Georg Buchner, regia di Artur Makaryan) che 

vince il premio del Presidente della RA e quello del Festival. 

La prima sceneggiatura del teatro Epsidon è il dramma 

musicale “La terra dimenticata” di Jhon Sheffield, (regista Artur Makaryan). La prima 

rappresentazione viene eseguita il 22 maggio del 2012 presso il Teatro H. Malyan. Interpreti: 

il noto artista e premio RA Karen Djanghirov e i giovani artisti Armen Sargsyan e Liana 

Avetisyan. 

Dal 16 al 27 luglio 2012, insieme al regista americano Richard Nay, il gruppo T 

teatrale Epsidon organizza un corso di recitazione teatrale presso la sala dell’Ordine degli 

Attori di Armenia.   

Nel mese di ottobre 2012 il Gruppo organizza il progetto “Incontri”. 

Il 3 febbraio 2012 il gruppo teatrale Epsidon festeggia il primo anno di attività presso l’Unione 

Artistica Narecatzì. 

Il 5 giugno 2013, presso il “Piccolo Teatro”, il gruppo teatrale Epsidon presenta lo spettacolo 

“Balagancik”, poema mistico - drammatico. 

Nei giorni 14-15 giugno, 2014 presso il “Teatro degli Spettatori Giovani” il gruppo teatrale 

Epsidon presenta l’opera rock “Io e Te”. 

Il 24 marzo del 2015 sul palco del “Teatro Hamazgayin” è presentata la commedia “Furto 

fallito”. 

Epsidon in greco significa importare, completare, raccogliere. Nel teatro antico greco 

epsidon rappresentava un dialogo tra due scene di ballo e di canto; era un intermezzo nella 

rappresentazione drammatica, durante la quale poteva esserci anche l’ingresso di un nuovo 

attore.  


