
TEATRO URLO 

 

Teatro Urlo è una realtà teatrale che nasce nel febbraio del 2006, 

fondata da Vittorio Vaccaro, attore e regista diplomato 

all’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine. È una 

compagnia di ricerca che sposa una metodologia di lavoro, "la 

verità dell'attore", che consiste in un percorso di studio basato 

sulla credibilità recitativa e la necessità espressiva . Questo approccio non vuole 

essere il fondamento di una nuova scuola di pensiero, in quanto il credere in un’unica 

verità di metodo è un atto assolutamente arbitrario. 

  

“Non ho mai creduto in un'unica verità, né in quella mia né in quella degli altri; sono convinto 

che in tutte le scuole, tutte le teorie possono essere utili in un dato luogo e in una data epoca. 

Ma ho scoperto che è possibile vivere soltanto se si ha un ardente e assoluta identificazione 

con un punto di vista. Mano a mano che il tempo passa, che noi cambiamo, che il mondo 

cambia, tuttavia, gli obiettivi si modificano e il punto di vista muta.” 

                                                                        Peter Brook 

 
T.U. mette in scena con la regia di Vittorio Vaccaro: 

 
Il colore della voce: in collaborazione con Back in blues, "Geppetto e Pinocchio" 

spettacolo teatrale che vede calcare palcoscenici lombardi, laziali e pugliesi, invitato al 
premio nazionale Calandra come una delle quattro compagnie a livello nazionale. 2006 
- 2007 

 
Una Patatina Nello Zucchero: di Alan Bennet” selezionato al Festival sui Sette 

Peccati Capitali città di Lodi e al festival di innovazione di Udine .  2007 
 
I Traditori: tratto dall’Inferno della Divina Commedia. (Teatro Ragazzi) 2008 

 
Amleto la Trappola per Topi: spettacolo selezionato al Festival internazionale di 

regia, al festival di Innovazione di Pordenone, al festival dei sette peccati capitali della 
città di Lodi e alla festa del teatro presso il teatro Franco Parenti di Milano. 2009 

 
A Prophet, Salomé: con la presenza di Ivana Monti, spettacolo presente nell’estate 
2010 a Capua Antica Festival e Teatri di Pietra .2010.  

 

Il caffè scorretto: commedia popolare con produzione Lombarda e 

produzione siciliana . 2011-2012 
 

Un amico clown: (teatro ragazzi). 2011 - 2012 
 

Elena di Troia: invitato alla rassegna teatrale “Teatro al Castello” del comune 
di Enna. 2012 
 
 


