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NIKOS XANTHOULIS 
 

ESCHILO 
EUMENIDI 

Messa in scena a cura del  
Laboratorio teatrale del Dramma Antico 
Liceo Classico Francesco De Sanctis 

 
Con la partecipazione della 

Camerata Strumentale dell’Università di Salerno 
 

Musiche di NIKOS XANTHOULIS 
 
NIKOS XANTHOULIS, nato a Larissa (Grecia) nel 1962, ha studiato 

tromba con A. Kypreos al Conservatorio di Atene, diplomandosi nel 
1983 col massimo dei voti, la lode, e il Primo Premio di Esecuzione 
musicale. Nello stesso anno ha fatto parte della European Community 
Youth Orchestra, suonando con direttori come Claudio Abbado e Yuri 
Simonof. Ha studiato Composizione al Conservatorio di Atene con M. 
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Palandios, D. Diamantopoulos e P. Koukos. Si è diplomato in 
Clavicembalo con M. Dalmati. Ha conseguito il Dottorato presso 
l’Accademia di Musica di Sofia (Bulgaria), discutendo una tesi sulla 
polifonia nel XIX secolo. Si è laureato in Scienze politiche presso la 
“Padion” University. Dal 1984 è Prima tromba dell'Orchestra del 
Teatro dell’Opera di Atene. È professore di Tromba al Conservatorio 
di Atene. Tra le sue molte composizioni, vanno ricordate quelle 
dedicate ai bambini e ai ragazzi, che hanno avuto grande successo di 
pubblico e di critica: l’opera Il gigante egoista (1998), che è stata 
eseguita anche in Canada, e il racconto sinfonico Il principe felice 
(1999), entrambi su libretto tratto da O. Wilde: le edizioni Kedros di 
Atene ne hanno realizzato due pubblicazioni per ragazzi (libri illustrati 
con CD), in vetta alle classifiche dei libri più venduti in Grecia. Un’altra 
opera per ragazzi, La lacrima della luna, è stata eseguita al Teatro 
dell’Opera di Atene nel 1999. Ha composto le musiche per la 
recitazione radiofonica dell’Iliade curata dall’attrice Aspasia 
Papathanasiou, e trasmessa dalla Radio Nazionale Greca. Ha 
composto le musiche di scena per le Eumenidi di Eschilo, 
rappresentate al Festival di Epidauro nel 2004. Ha inciso numerosi 
CD, pubblicati in Italia e in Germania. Come solista, ha suonato con 
molte importanti orchestre in prestigiosi Festival internazionali. 
Musicologo esperto di teoria musicale e di organologia greca antica, 
negli ultimi anni è stato invitato a tenere corsi sull’argomento dalle 
Università di Boston (USA), Montreal e Ottawa (Canada), e 
dall’Accademia di Musica di Tien Jin (Cina), e ha pubblicato nel 2006 
un volume per le Edizioni Daedalus-Zacharopoulos. Nel maggio del 
2011 il Teatro dell’Opera di Atene ha rappresentato la sua opera Il 
violino magico nell’ambito degli “European Opera Days”. 
L’Archaeological Institute of America (AIA) gli ha conferito la Kress 
Lectureship per il 2012-2013 e per il 2017-2018. Nell’aprile 2013, al 
gala dell’AIA, ha presentato i cori dell’Antigone di Sofocle, da lui 
musicati con l’accompagnamento della sua lira. È stato direttore 
artistico dell’Orchestra e Coro della Radiotelevisione greca (2014-
2015. Attualmente svolge attività di ricerca musicologica presso il 
Museo Archeologico Nazionale ed è ricercatore associato dell’ 
Academia di Atene e Professore a contratto alla Greek Open 
University. Nel 2016 ha inciso un CD dal titolo “Orpheus’s Lyre”. 
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