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Teatro: al via dalla Lombardia
primo concorso itinerante
nazionale

Secondo voi ha fatto
bene la Juve a rinnovare
il contratto a Conte?
VOTA SUBITO!

"Grillo assassino"
Secondo voi Silvio fa
bene ad alzare i toni?

20 maggio 2014

Roma, 20 mag. ﴾Adnkronos﴿  Giovedì partirà la prima edizione del
VOTA SUBITO!

'Grand prix del teatro' il primo concorso itinerante nazionale destinato
alla scoperta ed alla valorizzazione di autori, attori e cabarettisti,
organizzato dall'Associazione Naschira ed ideato da Virginia Barrett. Le
Prove di Qualifica partiranno dalla Lombardia, alle 21,30 dal Caffè
Teatro di Verghera di Samarate in provincia di Varese, per poi toccare
Bologna il 24 maggio, Foggia il 27 maggio, Grosseto l'1 giugno, Paola, in
provincia di Cosenza, il 5 e 6 giugno, Marsala, in provincia di Trapani il
7 giugno, Torino il 9 e 10 giugno, Roma il 12, 13 e 14 giugno, e si
concluderanno il 16 giugno a Foggia nella 'Taverna del Gufo', storica
fucina di cabarettisti nazionali.

L'ANGOLO DEL DIRETTORE
L'EDITORIALE

Renzi rallenta:
torna l'idea delle
larghe intese

Nella stessa città il 18 giugno si terrà la fase finale con le semifinali
negli spazi del Cineporto dell'Apulia Film Commission e le Finali
Nazionali in una serata di Gala al Tennis Club. Al concorso possono
partecipare attori e cabarettisti dai 14 anni in su nelle categorie del
teatro classico, 'Teatro Contemporaneo', 'Teatro della Tradizione

LETTERE AL DIRETTORE

Popolare', 'Cabaret', con particolare attenzione ai testi degli autori in

ECCE VERA ITALICA IUSTITIA

gara, tra i quali sarà premiato il più interessante.

20 maggio 2014

L'idea portante che ha dato origine a questo progetto è quella di

LEGGI

SCRIVI

cercare talenti nei luoghi dove già autori ed attori, giovani e meno

propone un'opportunità per tutti in modo semplice ed economico,
evitando inutili 'viaggi della speranza' per raggiungere sedi di casting
vari. ﴾segue﴿

Lascia il tuo commento
Testo

13.05.2014
Renzi da Floris, finisce
malissimo: "Ho avuto uno
scontro violento..."
16.05.2014
Parla l'assessora
di Casoria: "Tutta la
verità sulla fontana a
forma di fallo..."
19.05.2014
In studio a "Domenica In"
c'è Galeazzi
e la Venier scoppia in
lacrime
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modo il tour delle prove di qualifica, articolato sul territorio nazionale,
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giovani, svolgono la loro attività, tra teatri e locali del posto. In questo

