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ANALISI DI CONTESTO E OBIETTIVI   
 
 
Analisi di Contesto 
 
L’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri (A.p.s.) è un’associazione giovane: giovane perché di nascita recente, e 
soprattutto perché composta da giovani di età compresa tra i 25 e i 30 anni. 
Essa è nata nel 2009 per tentare la riapertura del Teatro Sociale di Gualtieri, chiuso e abbandonato dalla fine 
degli anni Settanta. Oggi, dopo sei anni di anni di attività e sei rassegne teatrali e concertistiche che hanno visto 
presenze di artisti di livello nazionale ed internazionale, si può dire riuscito l’esperimento e si può guardare 
all’attività dell’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri come ad una delle attività culturali di riferimento sul 
territorio della Provincia di Reggio Emilia.  
In sei anni di attività le difficoltà incontrate dall’Associazione sono state innumerevoli: la principale, la difficoltà di 
veder riconosciuto il valore del proprio lavoro; ed in questo l’essere “giovani” spesso non è stato elemento 
propulsivo, semmai è stato fonte di limitazioni. 
Anche in un contesto come quello della promozione sociale e culturale infatti, essere giovani significa scontrarsi 
con un sistema di prassi consolidate difficilissime da mettere in discussione e scardinare: in questo senso per 
l’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri la fase di start-up (ancora in atto) è stata ed è tuttora la fase più difficile, 
quella a più alto rischio di fallimento.  
 
Sulla base della propria esperienza e di queste riflessioni l’Associazione si è posta una serie di domande. Quante 
sono ad oggi le esperienze teatrali giovani che falliscono perché non riescono a fare breccia in un sistema chiuso? 
Dovrà essere sempre così? È possibile tentare un’inversione di rotta e cominciare ad aprire le porte del domani ai 
giovani: a noi giovani? 
 
Facendo leva sul proprio progetto, ancora in fase di stabilizzazione, ma in parte già solido e riconosciuto, 
l’Associazione ha deciso che è giunto il momento di provare a farsi essa stessa promotrice del lavoro giovanile: 
nel caso specifico in ambito teatrale.  



 

 

In un presente come quello italiano in cui ogni ambito decisionale sembra essere affidato agli Over 50, si tratta di 
riportare la lancetta in basso e di rimettere nelle mani degli Under 30 le decisioni, le responsabilità e le 
opportunità che spettano loro. Nella consapevolezza che questo non avverrà mai verticalmente, dall’alto verso il 
basso, si è pensato di ricondurre il processo di cambiamento al piano dell’orizzontalità. Saranno i giovani a 
prendere le decisioni che riguardano i giovani attraverso una sorta di meccanismo di “mutuo soccorso”. 
 
Direction Under 30 nasce da tutto questo: sarà un festival teatrale creato da giovani, per un pubblico giovane, 
che premierà giovani compagnie, attraverso una giuria di giovani critici.  
 
 
Obiettivi  
 
Gli obiettivi principali di Direction Under 30 sono due e sono inscritti nel duplice significato che la parola 
“Direction” implica:  

- Direction Under 30 per andare in direzione dei giovani intercettandone e promuovendone le capacità, le 
modalità espressive e i gusti in ambito teatrale; 

- Direction Under 30 per mettere nelle mani dei giovani la direzione di un festival (direzione organizzativa, 
artistica e decisionale) 

 
Più nello specifico ci si propone di: 

- favorire l’aggregazione dei giovani utilizzando come strumento un festival teatrale;   
- creare una sorta di incubatore di start-up che possa far emergere giovani compagnie teatrali e fornire 

loro un aiuto importante proprio nella fase iniziale e dunque più delicata del loro percorso; 
- portare i giovani a sviluppare una coscienza critica ed uno sguardo consapevole nell’interpretazione di 

uno spettacolo, attraverso un percorso formativo fatto di laboratori con registi, attori, drammaturghi e 
scenografi; 

- dare la possibilità ad un gruppo di giovani critici di divenire “prime firme” di un festival di teatro 
contemporaneo. 

 
 
 
ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL 
 
 
Compagnie teatrali 
Le compagnie teatrali che intendono iscrivere un proprio spettacolo a Direction Under 30 dovranno farlo 
tassativamente entro e non oltre domenica 12 luglio 2015. Tra gli spettacoli iscritti ne verranno selezionati 6 
che avranno la possibilità di partecipare a Direction Under 30. Di seguito la procedura d’iscrizione: 
 

- scaricare e compilare il modulo iscrizione compagnie reperibile sul sito internet alla pagina 
www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2015.  

- scannerizzare il modulo compilato e firmato in ogni sua parte, allegare i documenti d’identità in corso 
di validità dei componenti la compagnia, ed inviare tutta la documentazione in formato pdf all’indirizzo 
direction-under-30@teatrosocialegualtieri.it. Contestualmente allo stesso indirizzo di posta elettronica 
andrà inviato il link al video dello spettacolo col quale si intende partecipare a Direction Under 30 (è 
preferibile l’invio di un video integrale, tuttavia verranno presi in considerazione anche video parziali o 
promo). 

 
È possibile corredare la documentazione richiesta con materiali aggiuntivi (testi di presentazione dello spettacolo, 
locandine, foto di scena…), anch’essi da inviare al momento dell’iscrizione all’indirizzo di posta elettronica sopra 
indicato. 



 

 

 
Perché l’iscrizione a Direction Under 30 sia valida l’età media dei componenti della compagnia deve essere 
inferiore (o uguale) a 30 anni. L’iscrizione a Direction Under 30 costituisce un impegno vincolante (per la 
compagnia teatrale e per ognuno dei suoi componenti) alla rappresentazione dello spettacolo iscritto, all’interno 
del Teatro Sociale di Gualtieri durante uno dei tre giorni del festival Direction Under 30. Il giorno di 
rappresentazione dello spettacolo verrà indicato dall’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri tenendo conto delle 
esigenze logistiche e tecniche di ciascuno spettacolo e di ciascuna compagnia.  
La selezione dei 6 spettacoli che parteciperanno a Direction Under 30 avverrà dal 13 al 16 luglio 2015 ad 
insindacabile giudizio dell’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri.  
Il 16 luglio verrà comunicato ufficialmente l’elenco degli spettacoli selezionati per Direction Under 30. Alle 
compagnie selezionate verranno garantiti vitto, alloggio ed il rimborso forfettario delle spese di viaggio.  
Anche le schede tecniche degli spettacoli saranno a carico dell’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri 
compatibilmente con i materiali audio-luci a disposizione del teatro stesso. Per scarico, montaggio, smontaggio e 
carico l’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri metterà a disposizione di ogni compagnia due tecnici qualificati. 
 
 
Giuria giovani 
I giovani che intendono iscriversi come giurati a Direction Under 30 dovranno farlo tassativamente entro e non 
oltre domenica 19 luglio 2015. Di seguito la procedura d’iscrizione: 
 

- scaricare e compilare il modulo iscrizione giuria giovani reperibile sul sito internet alla pagina 
www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2015.  

- scannerizzare il modulo compilato e firmato in ogni sua parte, allegare un documento d’identità in 
corso di validità ed inviare tutta la documentazione in formato pdf all’indirizzo direction-under-
30@teatrosocialegualtieri.it.  

 
 
Per potersi iscrivere come giovani giurati a Direction Under 30 è necessario avere età inferiore (o uguale) a 30 
anni, pena l’esclusione. La giuria giovani sarà composta da un numero massimo di 30 persone che avranno 
accesso gratuito a tutti gli spettacoli del festival. Se il numero delle iscrizioni sarà superiore a 30 l’Associazione 
Teatro Sociale di Gualtieri valuterà se ammettere tutti gli iscritti all’interno della giuria oppure se considerare 
valide solo le prime 30 iscrizioni pervenute. 
L’iscrizione come giovani giurati a Direction Under 30 costituisce un impegno vincolante a partecipare a tutte e tre 
le serate del festival così da poter esprimere il proprio voto sulla totalità degli spettacoli, pena l’esclusione. 
 
 
Giuria giovani critici 
I giovani critici che intendono iscriversi come giurati a Direction Under 30 dovranno farlo tassativamente entro e 
non oltre domenica 19 luglio. Di seguito la procedura d’iscrizione: 
 

- scaricare e compilare il modulo iscrizione giuria giovani critici reperibile sul sito internet alla pagina 
www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2015.  

- scannerizzare il modulo compilato e firmato in ogni sua parte, allegare un documento d’identità in 
corso di validità e un articolo che dimostri l’effettiva collaborazione in ambito teatrale del giovane 
critico con riviste, giornali, blog o fanzine web (anche indipendenti) ed inviare tutta la documentazione in 
formato pdf all’indirizzo direction-under-30@teatrosocialegualtieri.it.  

 
Per potersi iscrivere come giovani critici a Direction Under 30 è necessario avere età inferiore (o uguale) a 30 anni 
e avere una collaborazione attiva in ambito teatrale con riviste, giornali, blog o fanzine web (anche indipendenti), 
pena l’esclusione.  



 

 

La giuria giovani critici sarà composta da un numero massimo di 10 giurati che avranno accesso gratuito a tutti 
gli spettacoli del festival, vitto e alloggio gratuiti e rimborso forfettario delle spese di viaggio. Se il 
numero delle iscrizioni sarà superiore a 10 saranno considerate valide solo le prime 10 iscrizioni pervenute. 
L’iscrizione come giovani critici a Direction Under 30 costituisce un impegno vincolante a partecipare a tutte e tre 
le serate del festival così da poter esprimere il proprio voto sulla totalità degli spettacoli, pena l’esclusione. 
 
 
 
IL FESTIVAL  
 
 
Da giovedì 23 luglio 2015 a domenica 26 luglio 2015 avrà luogo il Festival. Dopo l’anteprima del festival (23 
luglio con il concerto Arzân!), a partire dal 24 luglio ogni giorno, all’interno del Teatro Sociale di Gualtieri, 
verranno messi in scena due spettacoli che alla fine del Festival saranno sottoposti al giudizio della giuria giovani 
e  della giuria giovani critici.  
 
La giuria giovani e la giuria giovani critici voteranno al termine del festival in seguito ad un momento di 
discussione e dibattito. Ad ogni giurato dopo il dibattito sarà consegnata una scheda di votazione che andrà 
compilata in ogni sua parte, pena l’annullamento della scheda stessa.  
La compagnia che avrà il maggior numero di voti da parte della giuria giovani si aggiudicherà un premio di 
4.000,00 euro (quattromila,00). La compagnia che avrà il maggior numero di voti da parte della giuria giovani 
critici si aggiudicherà un premio che verrà definito nel periodo successivo alla pubblicazione del bando: il premio 
riguarderà la prestazione di servizi o l’utilizzo di spazi e avrà valore equivalente di circa 1.500,00 euro. 
 
 
Il Festival si svilupperà come segue:  
 
Giovedì 23 luglio  
Ore 22.00 – Concerto anteprima del festival con Arzân! 
 

Venerdì 24 luglio 
Ore 19.00 – Primo spettacolo 
Ore 21.30 – Secondo spettacolo 
 

Sabato 25 luglio 
Ore 19.00 – Terzo spettacolo 
Ore 21.30 – Quarto spettacolo 
 

Domenica 26 luglio 
Ore 15.00 – Quinto spettacolo 
Ore 17.30 – Sesto spettacolo 
Ore 19.00 – Riunione a porte chiuse delle giurie per discussione e dibattito 
Ore 20.00 – Votazioni e spoglio 
Ore 21.30 – Cerimonia di premiazione 
Ore 22.30 – Festa conclusiva di Direction Under 30. 
 

 
PER INFORMAZIONI 

 
Riccardo Paterlini 3490770363 

direction-under-30@teatrosocialegualtieri.it 
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