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Torino, 22 ottobre 2010 

 

MENSANA THEATRE: CONCORSO EDISU 
PER NUOVI TALENTI DEL PALCOSCENICO 

  
    Una nuova sfida: parte Mensana Theatre, concorso teatrale per nuovi talenti del 
palcoscenico.  

Per partecipare è sufficiente inviare la richiesta, specificando se si tratta di 
un’esibizione singola o di gruppo: condizione essenziale del regolamento è che i gruppi 
siano composti per almeno i due terzi da studenti regolarmente iscritti ad un Ateneo 
piemontese per l’ a.a. 2009/2010. Gli studenti stranieri che partecipano a programmi 
di mobilità internazionale sono equiparati agli studenti iscritti agli Atenei piemontesi.  

Sono ammessi tutti i generi di rappresentazione teatrale e cabarettistica, e 
potranno essere rappresentati testi propri o di autori terzi. 

Il tempo massimo di esibizione di ciascun soggetto è limitato ad un massimo di 20 
minuti. 

Termine ultimo di presentazione delle domande, 5 novembre 2010, ore 14; 
sorteggio dell'ordine di esibizione il 5 novembre 2010, ore 14; i primi 50 partecipano. 
La rassegna si svolgerà a partire dal 24 novembre, ogni giovedì durante l’orario di 
cena presso il ristorante universitario EDISU di via Principe Amedeo 48. 
per chi non si esibisce sul palco, c’è la possibilità comunque di partecipare attivamente 
come parte della giuria, votando se ospite a cena durante le esibizioni. 

 
Il montepremi è costituito da buoni acquisto del valore di:  

€. 300,00   per il primo classificato se solista, incrementato di €. 50,00 per ciascun 
componente del gruppo fino a un premio massimo di €. 500,00;  
€. 200,00   per il secondo classificato se solista, incrementato di €. 37,50 per ciascun 
componente del gruppo fino a un premio massimo di €. 350,00;  
€. 100.00   per il terzo classificato se solista, incrementato di €. 25,00 per ciascun 
componente del gruppo fino a un premio massimo di €. 200,00  
I suddetti buoni acquisto sono spendibili presso le librerie CELID.  
 
Il regolamento é online sul sito www.edisu.piemonte.it  
 
Per informazioni: edisu@edisu-piemonte.it
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