
Thodoris è cresciuto ad Atene, dove ha frequentato il Conservatorio, proseguendo gli studi post-laurea presso il 

Royal College of Music di Londra. 

Ha lavorato come pianista e arrangiatore con la maggior parte dei compositori greci tradizionali (Mikis 

Theodorakis, Thanos Mikroutsikos, Yannis Markopoulos, Elias Andriopoulos, Nikos Mamagakis e Dimitris 

Papadimitriou) e cantanti (Maria Dimitriadi, Maria Farantouri, Tania Chanaklidou, Margarita Zorbala, Irene 

Karayanni, Tasis Christogiannopoulos, Kostas Thomaidis, Alkistis Protopsalti ecc). 

 

Dal 2000 al 2009 ha collaborato con  la Sony Classical insieme all’artista Mario Fragoulis, con il quale ha 

ampiamente fatto il giro del mondo. 

Tra i momenti salienti della sua carriera figurano la composizione delle musiche per la cerimonia di apertura delle 

Olimpiadi di Atene del 2004; esibizioni con numerosi artisti di fama internazionale tra cui Lucio Dalla, Madeleine 

Peyroux, Lara Fabian, Steve Balsamo e Justin Hayward; coprendo il ruolo di supervisore musicale nella 

performance dell’ antica commedia greca 'Ornithes' di Aristofane, eseguita durante le Olimpiadi della Cultura a 

Pechino nel 2008 (sotto l'egida del 'Theatro Technis').  

Si è esibito in molti dei teatri greci antichi (Epidauro, Herodium Atticus, Dion ecc). 

 

Ha collaborato con tutte le più grandi compagnie teatrali nazionali greche tra cui il Teatro Nazionale della Grecia 

ad Atene e nel nord della e della Grecia. Ha composto la colonna sonora per oltre 40 commedie dirette  

da celebri registi del teatro greco - Antonis Kalogridis, Stamatis Fasoulis, Nikos Mastorakis, Elli Papakonstantinou, 

Themis Moumoulidis, Yannis Bezos, Kostas Kazakos, Pemi Zouni, Isidoros Sideris, Yannis Iordanidis e Thodoris 

Grapsas. 

 

Ha composto la colonna sonora per il film di Kiriakòs Katzourakis “Sweet Memory” e musica per quattro altri 

cortometraggi. 

Ha anche collaborato con Theo Angelopoulos nella sua ultima produzione cinematografica. 

Nel 2012-2013 è stato selezionato dal regista americano Robert Wilson per comporre ed eseguire la musica per la 

sua versione teatrale di «Odyssey», prodotto dal Teatro Nazionale della Grecia e dal Piccolo Teatro di Milano. 

Ha pubblicato due dischi con Maria Dimitriadi (“Don Chisciotte”) e il baritono Tasos Apostolou (“Nella Stessa 

Vita”).  

Alcuni dei suoi brani sono presenti in album di popolari cantautori greci come Alkistis Protopsalti, Tania 

Chanaklidou e Mario Fragoulis (Sony Classical US). 

 

Si è esibito con orchestre sinfoniche e piccoli ensembles di tutto il mondo, dagli Stati Uniti (Chicago, New York, 

Boston, Baltimora, Washington DC) al Giappone (Tokyo, Osaka, Nagoya), dal Regno Unito (Londra, Glasgow, 

Edimburgo), all’Africa ( Alessandria d' Egitto, Sud Africa) e alla Cina. 

È membro fondatore del gruppo d'arte contemporanea “Myketas” e insegna presso l'Accademia d’Arte Drammatica 

della compagnia d’avanguardia teatrale “Theatro Technis” ad Atene. 

Nel 2011 ha ricevuto due premi: dal Museo Teatrale Greco e dalla rivista d'arte Athinorama. 

 


