CONCORSO TEATRALE
“STAND-UP VALENZA 2019”
I EDIZIONE
Il Teatro Sociale di Valenza indice un concorso volto alla valorizzazione di nuovi talenti della comicità nell’ambito della rassegna Morire dal Ridere 2019, organizzata dall’Associazione Valenza
Teatro Social Club in collaborazione con Nidodiragno/C.M.C produzioni.
In particolare l’iniziativa è indirizzata alla scoperta di artisti che incentrino la propria ricerca artistica sull’arte della stand-up comedy.
Nell’accezione qui intesa, la stand-up comedy è figlia di un impiego culturale dell’umorismo
come strumento di comunicazione ed espressione, di un uso e uno sviluppo dell’intrattenimento e
della comicità che mette al centro la parola libera, forte, espressiva e “colta” e soprattutto personale,
volta a ricavare comicità dall’individuo e non dalle maschere.
Il contest sarà aperto a tutti gli artisti - professionisti e non - impegnati su questo tipo di qualità e
ricerca.
La partecipazione sarà gratuita e la selezione avverrà in due fasi:
• Fase di preselezione: una Giuria qualificata valuterà attraverso una preselezione i video e curricula inviati in allegato alle domande di partecipazione;
• Contest e live: i comici selezionati si esibiranno dal vivo giovedì 30 maggio 2019 presso il Teatro
Sociale di Valenza.
PRESELEZIONE
Per partecipare alla preselezione gli artisti dovranno inviare le domanda di iscrizione esclusivamente via mail, all’indirizzo biglietteria@valenzateatro.it (oggetto: “Iscrizione contest Morire dal Ridere 2019”) entro le ore 23.59 di martedì 30 aprile 2019, con le seguenti informazioni:
1) Curriculum artistico e foto;
2) Informazioni anagrafiche (nome/cognome, telefono, e-mail);
3) Breve video di presentazione o link a video ove disponibili.
Saranno ammessi un massimo di 5 concorrenti, selezionati dalla Giuria della rassegna “Morire dal
Ridere”.
CONTEST e LIVE
Gli artisti selezionati si esibiranno dal vivo giovedì 30 maggio 2019 presso il Teatro Sociale di Valenza al cospetto della Giuria qualificata e del pubblico.
Sono ammesse esibizioni di stand up comedy della durata massima di 15 minuti a tema libero con
testi editi o inediti.
Sono escluse le letture.

Le performances saranno votate sia dalla giuria qualificata che dal pubblico.
Il vincitore - proclamato ad insindacabile giudizio delle Giurie - avrà l’opportunità di inserire un
proprio spettacolo all’interno della programmazione del Teatro Sociale di Valenza (stagione
2019/2020).
Il Teatro metterà a disposizione dei partecipanti materiale luci e materiale fonico.
I partecipanti potranno utilizzare esclusivamente l'attrezzatura tecnica messa a disposizione dall'organizzazione, qui sotto elencata:
- un piazzato bianco
- impianto audio composto da radiomicrofono a gelato e/o a filo su asta, lettore cd, ingresso audio
per PC.
Il personale tecnico del teatro sarà messo a disposizione degli artisti.
Ogni altro onere incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio, è inteso a carico dei partecipanti.
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C.so Garibaldi 58
15048 - Valenza (AL)
tel. 0131942276
http://www.valenzateatro.it/

