
CALL STAND UP CONTEST - 23 GIUGNO 2022

Cascina Roccafranca è una delle Case del Quartiere della città di Torino e ogni anno
propone “Cascina sotto le stelle”, una rassegna artistica e culturale strutturata nell’arco dei
tre mesi estivi con eventi e momenti aggregativi di musica, teatro, danza, stand up comedy e
cinema d'autore. Gli spettacoli si svolgono all'aperto nel cortile di Cascina Roccafranca e
sono gratuiti e accessibili a tuttə.

In occasione dell’edizione del 2022, l’evento della rassegna “Questa non è una Stand Up
comedy” è stato organizzato dalle civiliste in conclusione del progetto di Servizio Civile “A
casa fuori casa”. La proposta prevede una serata all'insegna delle risate: comici e aspiranti
tali si sfideranno in un contest di Stand Up comedy per conquistare il pubblico e la giuria e
vincere il glorioso premio.

Modalità della serata:
- ogni partecipante selezionatə gareggerà singolarmente, non sono previste esibizioni

di gruppo;
- ogni partecipante potrà presentare una sola proposta;
- per ogni esibizione il tempo a disposizione sarà di 10/15 minuti;
- non ci saranno restrizioni per quanto riguarda le tematiche proposte e il linguaggio

utilizzato, tenendo presente il contesto in cui verrà svolta l’esibizione.

Le candidature sono aperte a tuttə senza limiti di età ed esperienza: la proposta dovrà
pervenire entro il 20 giugno, tramite e-mail all’indirizzo eventi@cascinaroccafranca.it
inserendo come oggetto “Candidatura Stand Up comedy”.

All’interno dell’e-mail dovranno comparire:
- nome e cognome dellə candidatə, breve contestualizzazione dello sketch ed

eventuali oggetti di scena o necessità tecniche;
- un breve video, di massimo 1 minuto, con un estratto di uno sketch che si vuole

portare durante la serata;
- facoltativo: un testo comico originale o altri progetti già realizzati nell’ambito Stand

Up comedy.

Modalità di selezione:
- pertinenza al contesto e allineamento ai valori della Cascina;
- originalità della proposta;
- coerenza con le specifiche richieste dalla call.

Le esibizioni verranno sottoposte al giudizio della giuria (staff della Cascina) e a quello del
pubblico. Ogni spettatore potrà votare unə solə concorrente (indicandone il nome) e ogni
voto avrà valore di un punto che andrà sommato al punteggio attribuito da ogni componente
della giuria, che voterà ogni esibizione con un punteggio da 1 a 10.
Maggiori saranno le votazioni del pubblico a favore di un* concorrente, maggiore sarà la
possibilità che vinca la competizione!

http://www.cascinaroccafranca.it
https://www.cascinaroccafranca.it/cascina-sotto-le-stelle-2022/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/bando-2020-a-casa-fuori-casa-pratiche-di-partecipazione-e-coesione-a-torino
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/bando-2020-a-casa-fuori-casa-pratiche-di-partecipazione-e-coesione-a-torino
mailto:eventi@roccafranca.it


Il premio per chi si classificherà al primo posto prevede la vincita di un buono dal valore di
100 euro.

Buona fortuna!


