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CURRICULUM

duo “ Arteteca”

Dopo aver seguito vari corsi di formazione ed aver maturato diverse esperienze
teatrali Monica Lima ed Enzo Iuppariello con il Gruppo “Lazzari Felici” nel 2005
vincono  la  prima  edizione  del  Festival  “premio  Totò  alla  comicità”
aggiudicandosi anche il premio come miglior interpretazione ed entrano nella
stagione teatrale di alcuni teatri a Napoli, come il “Centro Teatro Spazio”, il
“Cafè cabaret” e il teatro “Troisi”, riconfermandosi anche l’anno seguente.
Il 7 Luglio del 2007, nasce il duo di cabaret  “Gli Arteteca” .
Nello stesso mese il duo vince il premio nazionale “Festival del cabaret di 
Manciano” - Grosseto.
In Agosto sono finalisti ai premi:
“Ridiamoci su” di Vico Equense – Napoli
“Valsugana Ridens” di Levico Terme – Trento
“Avanti il prossimo” di San Giovanni Teatino - Chieti. 
Ad Ottobre vincono il premio "Ridi che ti passa" di Afragola – Napoli
In  questi  mesi  registrano  diverse  promofiction  per  la  Mediaset,  in  onda
all'interno di  "Buona Domenica"  e dei  "Cesaroni",  inoltre,  partecipano come
cabarettisti alla trasmissione televisiva "Seven Show".
 A Dicembre sono finalisti al prestigioso premio di cabaret "Bravo Grazie" in
onda su Rai due.
Da  gennaio  2008  frequentano  il  laboratorio  "Si  Pariando"  al  TAM  Tunnel
comedy Club, diretto da Nando Mormone. 
Nell’ agosto 2008 il duo “Gli Arteteca” vince il premio critica alla 12° edizione
del “festival del cabaret città di Martina Franca”, partecipano inoltre al Napoli
Cabaret Festival a Castel Sant’Elmo ed alla rassegna "Ride Napoli" all’interno
del premio Charlot di Paestum.
Da Ottobre 2008 sono in onda con il programma “Made in sud” su Sky comedy
Central  (canale  117)  e  su  Telenapoli34  e  nella  sit-comedy  in  onda  su
Telenapolicanale 34 “Chiacchiere e Distintivo” di Paolo Caiazzo e Ciro Ceruti
Sia  nell’anno 2009 che nell’anno 2010 e  2011,  sono in  onda su MTV,Sky
Comedy Central canale 117 e su Canale34,con il programma “Made in sud ”,
inoltre,  intervengono  diverse  volte  come comici  alla  trasmissione  televisiva
Number Two in onda ogni settimana su Telenapolicanale 34 e vincono la prima
edizione del “Festival Cabarettiamo” di Sorrento.
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