
TEATRI DELLA VISCOSA
CHI SIAMO

LA COMPAGNIA
Teatri della Viscosa è un duo di teatro indipendente nato a Roma nel 2011 dall'incontro
artistico di Laura Pece e Stefano Greco. Peregrini nel campo del teatro, da quello per ragazzi
al teatro di strada, ci nutriamo della commedia dell’arte, come base pedagogica, di training
e ricerca sulla simbologia e il grottesco. Produciamo spettacoli di strada, civili e di ricerca, gli
interessi e le competenze tecniche di palcoscenico, di video e post produzione audio/video ci
permettono di ampliare il nostro raggio di comunicazione, esperienza creativa e lavorativa.
Teatri  della  Viscosa  nasce  dal  basso,  dalla  realtà  che  ci  appartiene,  da  una  continua
necessità  di  evolvere  ed  essere  parte  di  un  processo  per  rispondere  alle  urgenze  ed
esigenze concrete e non del mercato.

Produzioni teatrali

2016 Criucc' Spettacolo sulla memoria Residenza Artistica Verdecoprente

2016 Trattala Bene Corto teatrale sulla tratta delle donne

2012 No T'avevo detto Teatro Politico (80 repliche) tra cui:
• Handala rassegna di Teatro Resistente (Carrara)
• Brume della Ribalta (Milano)
• In Transito rassegna arti sceniche (Napoli)
• Festival dell'Informazione (Arco – Trento)
• Rassegna teatro d'autore (Cagliari)
• Linee Periferiche (Salerno)
• Festa in Rosso (Verona)
• Come d'Arte (Roma)

2011 Li Zollari   Spettacolo di Strada

2010 La Fame   Spettacolo Commedia dell'arte per le piazza.
• La Fame al Festival Bo Busker di Catania

Produzione Video

2013 Pain TV, cortometraggio regia Stefano Greco

2014 Comici e Demoni, documentario, regia Laura Pece

2015 3 Spot per la campagna finaziamento del radio dramma Q

Produzioni radiofoniche

2016 Grandi Opere (3 puntate) Ideato Pece/Greco per Radio Scurìa

2015 Q il radio dramma 4 puntate pilota Scrittura e Regia Stefano Greco
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http://www.teatridellaviscosa.com/spettacoli-teatrali/spettacolo-civile-e-politico-sul-tav-e-sul-malaffare
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https://youtu.be/HYfTPHrvaso
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 LAURA PECE
Teatrante. Capocomica. Autrice e Coordinatrice Scenica.
Conclude la Laurea triennale in Arti e Scienze dello Spettacolo con indirizzo in Teatro e Arti
Performative nel 2005. Tra il  2003 e il  2005 è tra i  selezionati  per partecipare al Corso
Europeo  di  Alta  Formazione  sulla  Commedia  all’Improvviso,  studiando  con:  Carlo  Boso,
Sergio Tofano, Claudia Contin, Ferruccio Merisi, Claudio De Maglio e Bruce Mayer. Nel 2005
con la Compagnia Universitaria de Gli Scalzi partecipa alla messa in Scena de Il finto marito
per la Regia di Claudio De Maglio e sempre nello stesso anno nei panni di Arlecchino vince
come miglior Attrice non Protagonista al  Festival Internazionale delle Scuole di  Teatro a
Varsavia (Polonia). Spettacolo andato in scena fino al 2007 in Italia, Argentina, Uruguay. Nel
2005 è tra i fondatori della Compagnia Balagan dove continua i suoi studi e ricerca sulla
commedia  dell’arte.  Vengono  prodotti  spettacoli  di  CDA patrocinati  dalla  Società  Dante
Alighieri e portati sulle scene oltre che in Italia, in Polonia, a Malta, in Germania. Dal 2007
ad oggi integra al suo lavoro di CDA gli interessi per l’acrobatica aerea, l’arte di strada, le
luci teatrali, il video e la fotografia. Integrando alla pratica teatrale seminari e workshop, tra
i principali: Michele Monetta, J.Poul Denizon, Laura Curino, Pierre Biland, Eugenio Barba,
Cesar Brie. Nel 2009 Frequenta a Madrid l’EMCA, studiando Acrobatica e Clown. Sempre nel
2009 è tra i selezionati per l’Accademia di Commedia dell’arte del Piccolo Teatro di Milano,
studiano con Ferruccio Soleri e Stefano De Luca. Nel 2010 fonda insieme a Stefano Greco i
Teatri  della  Viscosa  con  il  quale  produce  spettacoli  di  teatro,  di  commedia  dell’arte  e
performance  di  strada.  Nel  2014  realizza  e  dirige  il  suo  primo  Documentario,  sulla
Commedia dell’arte, COMICI E DEMONI. Oggi continua la sua ricerca di commedia dell’arte
attraverso lo studio degli archetipi.

STEFANO GRECO
Teatrante. Autore. Ideatore e compositore di Musiche. Light designer e fonico dal 2004.

Video maker per passione si occupa della parte tecnica di documentari e reportage a sfondo
sociale per diversi progetti con associazioni romane. Dal 2009 comincia un percorso artistico
teatrale e di performer nell’arte di strada. Scopre un naturale talento per la scrittura creativa
esplorandola nella stesura dei testi per gli spettacoli prodotti dai Teatri della Viscosa. Nel suo
percorso teatrale si forma attraverso master stage e laboratori in con: Carlo Boso, Massimo
Machiavelli, Francesca Rizzi, Mamadeo Dioume, Claudio de Maglio, Michele Monetta e Mattei
Belli. Ha frequentato la scuola di Circo Emca studiando acrobatica con la Maestra Elena Lario
e  Clownerie  con  Ernane Gené.  Ha collaborato  con  Parteciparte  per  spettacoli  di  Teatro
dell’oppresso per il progetto delle Navi della Legalità. Nel 2014 si occupa della parte tecnica,
grafica e di post produzione del Documentario Comicie e Demoni per la Regia di Laura Pece.
Nel 2015 pensa, coordina e inizia la produzione di una serie radiofonica tratta dal romanzo
storico  Q  di  Luther  Blissett.  Scrive  e  compone  canzoni  e  musica  originale  per  tutti  gli
spettacoli dei Teatri della Viscosa. Suona la chitarra, il mandolino e tamburi a cornice. Si
alterna fra il teatro e l’arte di strada e l’insegnamento dell’illuminotaecnica per il teatro.

LINK UTILI

Videopromo Teatri della Viscosa--> https://youtu.be/OhHIO3QSTAQ

* Cliccando sulle icone situate a fianco di alcune righe avrete accesso a contenuti ipertestuali d'approfondimento.
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