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Direction Under 30 è un progetto di promozione della creatività giovanile in ambito te-
atrale che si struttura come concorso per la selezione, la messa in scena e la premiazione 
di spettacoli di compagnie under 30. Il progetto si propone inoltre di articolarsi come 
percorso di formazione e avvicinamento al teatro per il pubblico giovane.

Direction Under 30 nasce nel 2014 per volontà dell’Associazione Teatro Sociale di Gual-
tieri. Nel 2015 il progetto viene realizzato con la collaborazione della Fondazione I Teatri 
di Reggio Emilia. Dal 2016 Direction Under 30 diviene un progetto co-organizzato da 
Associazione Teatro Sociale di Gualtieri e Fondazione I Teatri di Reggio Emilia.

L’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri nasce nel 2009, quando un gruppo di ragazzi 
poco più che ventenni decidono di condividere un grande obiettivo: la riapertura del Tea-
tro Sociale di Gualtieri, abbandonato dalla fine degli anni 70; la costruzione di un progetto 
culturale e artistico per il Teatro; la progressiva rifunzionalizzazione dei suoi spazi.
Oggi, dopo sette anni di attività e dopo sette stagioni teatrali e concertistiche che hanno 
visto ospitare artisti di livello nazionale e internazionale, si può dire riuscito l’esperimento 
e raggiunti gli obiettivi iniziali; si può guardare l’attività dell’Associazione Teatro Sociale 
di Gualtieri come una delle attività culturali di riferimento sul territorio della Provincia di 
Reggio Emilia.

Le difficoltà incontrate dall’Associazione nel corso degli anni di attività sono state innu-
merevoli: la principale, la difficoltà di veder riconosciuto il valore del proprio lavoro. La 
natura “giovane” dell’Associazione, perché di nascita recente e soprattutto perché com-
posta di giovani fra i 25 e i 30 anni, spesso non è stata elemento propulsivo, ma forse 
fonte di limitazioni.  Con la determinazione, la qualità della proposta artistica e il conti-
nuo slancio verso nuovi obiettivi e nuovi progetti, l’Associazione è riuscita comunque ad 
emergere nel panorama nazionale, come testimoniato dal Premio Nazionale della Critica 
conseguito nel 2014, il Premio Ubu 2015 a Progetto Ligabue 2013-2015 come miglior 
progetto artistico-organizzativo, gli inviti a convegni e seminari per raccontare della pro-
pria esperienza, i riconoscimenti da parte degli operatori di settore e da parte degli Enti 
Pubblici, il supporto e la presenza del pubblico.

Sulla base della propria esperienza e delle difficoltà incontrate per legittimarla e renderla 
riconosciuta, nel 2014 l’Associazione ha iniziato a porsi una serie di domande. Quante 
sono le esperienze teatrali giovani e di qualità che falliscono perché non riescono a fare 
breccia in un sistema chiuso? Dovrà essere sempre così? È possibile tentare un’inversione 
di rotta e iniziare ad aprire le porte del domani ai giovani? Sulla scorta di queste questioni 
l’Associazione decideva che era giunto il momento di provare a farsi essa stessa promotri-
ce del lavoro giovanile: nel caso specifico in ambito teatrale. In un contesto come quello 
italiano in cui ogni ambito decisionale sembra essere affidato agli Over 50, si trattava 
di riportare la lancetta in basso e di rimettere nelle mani degli Under 30 le decisioni, le 
responsabilità e le opportunità che spettavano loro. Nella consapevolezza che questo non 
sarebbe mai avvenuto verticalmente, dall’alto verso il basso, si è pensato di ricondurre il 

1.1 
Introduzione
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processo di cambiamento al piano dell’orizzontalità. Sarebbero stati i giovani a prendere le 
decisioni che riguardano i giovani attraverso una sorta di meccanismo di “mutuo soccorso”. 
Direction Under 30 nasceva nel 2014 da tutto questo: un progetto teatrale creato da 
giovani, per un pubblico giovane, che premia giovani compagnie, attraverso una giuria di 
giovani critici.

La Fondazione I Teatri di Reggio ha tra i suoi obiettivi il contribuire allo sviluppo culturale, 
civile ed economico della comunità locale, attraverso la promozione, produzione e diffu-
sione della cultura, dell’arte, dello spettacolo, di tutte le espressioni teatrali (di parola, di 
musica, di danza, ecc.).
La fondazione persegue, altresì, finalità di sostegno alle attività di organizzazione di even-
ti ed iniziative culturali, di sviluppo della domanda culturale e della coesione sociale, di 
agevolazione della produzione culturale innovativa e di incremento del turismo culturale 
rivolto a soggetti di qualunque età. La fondazione, inoltre ha tra i propri obiettivi, quello di 
supportare lo sviluppo delle attività teatrali e di spettacolo promosse dai Comuni, ovvero 
da altri enti analoghi al proprio, della provincia di Reggio Emilia.
Ciò si realizza anche attraverso l’ideazione, progettazione e realizzazione di spettacoli (ad 
esempio lirica, balletto, prosa, concerti, musical, operette, ecc.) e di tutte le altre espres-
sioni artistiche, di eventi, mostre e iniziative culturali, ed attraverso l’organizzazione, tra 
gli altri, di azioni didattiche e divulgative e di progetti innovativi che coinvolgano, nel loro 
svolgimento, anche studenti e giovani artisti e/o gruppi teatrali e musicali non professioni-
sti, affinchè questi possano, attraverso il teatro, nelle forme che gli sono proprie, esprime-
re la propria persona e la propria creatività, con l’emersione del personale valore umano.
Ne è prova l’ampio spazio, all’interno della propria programmazione, della attività per le 
scolaresche e per i giovani, se del caso anche attraverso workshop ed attività didattiche e 
formative per gli stessi

Il successo delle prime due edizioni (2014 e 2015) di Direction Under 30 spinge l’As-
sociazione Teatro Sociale di Gualtieri e la Fondazione I Teatri di Reggio a dare sviluppo e 
progressivo ampliamento al progetto per il 2016 e per gli anni a venire.
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Gli obiettivi principali di Direction Under 30 sono due e sono inscritti nel duplice signifi-
cato che la parola “Direction” implica: 

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

•	 Direction Under 30 per mettere nelle mani dei giovani la direzione di un progetto 
teatrale;

Più nello specifico ci si propone di:

•	 favorire l’aggregazione dei giovani utilizzando come strumento il teatro;  
•	 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 la-
boratori con registi, attori, drammaturghi e scenografi;

•	 dare la possibilità ad un gruppo di giovani critici di divenire “prime firme” di un pro-
getto di teatro contemporaneo di rilevanza nazionale.

1.2 
Obiettivi
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2.1 
Direction Under 30
Edizione 2016

La terza edizione di Direction Under 30 avrà una struttura di più ampio respiro rispetto 
alle edizioni precedenti. Sarà articolata in 3 momenti – da giugno a ottobre 2016 – sud-
divisi fra Reggio Emilia e Gualtieri.

La principali novità rispetto alle scorse edizioni consistono in questo: 

•	 Direction Under 30 inizierà a Reggio Emilia (con la fase istruttoria condotta dalla 
Giuria Selettiva under 30, che avrà il compito di eleggere i 6 spettacoli destinati a 
presentare dal vivo lo spettacolo e a concorrere per i premi) e avrà termine a Reggio 
Emilia con lo spettacolo vincitore del Premio della Critica che avrà la possibilità di 
essere rappresentato all’interno del Teatro Ariosto, in occasione della Giornata na-
zionale del Teatro nel contesto di Festival Aperto 2016;

•	 Direction Under 30 dal 2016 prevede una serie di momenti formativi rivolti ai giovani 
giurati selettivi, ai giovani giurati popolari e ai giovani critici che si svilupperanno tra 
Reggio Emilia e Gualtieri, sia durante le fasi selettive che durante la “tre giorni” di 
messa in scena degli spettacoli selezionati.

 
Come nelle edizioni 2014 e 2015 il centro del progetto si svilupperà ancora una volta 
all’interno del Teatro Sociale di Gualtieri durante la “tre giorni” di spettacoli in cui verranno 
messi in scena, e concorreranno tra loro, gli spettacoli selezionati dalla Giuria Selettiva.

COME FUNZIONA?

Direction Under 30 raccoglie candidature sia sul territorio nazionale sia a livello inter-
nazionale: unico requisito è che le compagnie abbiano età media inferiore o uguale a 30 
anni.  Le candidature, dopo una prima selezione a cura degli organizzatori, verranno sot-
toposte al vaglio della Giuria Selettiva che a Reggio Emilia, durante la giornata dedica-
ta alla “selezione spettacoli”, determineranno quali spettacoli verranno messi in scena e 
concorreranno tra loro durante la “tre giorni” a Gualtieri. I giovani giurati selettivi durante 
la giornata di “selezione spettacoli” parteciperanno a incontri formativi con voci autorevoli 
del teatro contemporaneo.
A Gualtieri, presso il Teatro Sociale, si svilupperà il cuore del progetto articolato in due 
fasi: la serata di “anteprima” con la messa in scena di uno spettacolo di teatro contem-
poraneo (per il 2016 La sorella di Gesù Cristo e la sua Smith & Wesson 9 mm, di Oscar De 
Summa); la “tre giorni” di messa in scena e concorso degli spettacoli selezionati dalla 
Giuria Selettiva under 30.
Gli spettacoli ammessi a concorrere, durante la “tre giorni” verranno messi in scena di 
fronte a due giurie: la giuria popolare che determinerà lo spettacolo vincitore del pre-
mio di 4.000,00 euro; la giuria della critica che determinerà lo spettacolo vincitore del 
premio della critica. La giuria della critica avrà inoltre il compito di commentare, scrivere 
articoli, pubblicare video interviste e curare il blog del progetto (coadiuvata dal punto di 
vista tecnico dagli organizzatori).
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Giovani giurati popolari e giovani critici durante la “tre giorni” di messa in scena degli spet-
tacoli a Gualtieri avranno la possibilità di partecipare gratuitamente a tre incontri formativi 
(alle 11.00 di mattina di ciascuna giornata) della durata di 1 ora e 30 minuti ciascuno: gli 
incontri saranno con autori, attori, registi, scenografi o critici teatrali di rilevanza nazionale 
all’interno della scena contemporanea. I nomi degli ospiti invitati saranno resi pubblici in 
seguito alla pubblicazione del bando.
Il premio della critica, per la compagnia che lo vince, consisterà nella possibilità di mettere 
in scena il proprio spettacolo il 22 ottobre 2016, in occasione della Giornata Nazionale 
del Teatro, sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ariosto di Reggio Emilia nel contesto di 
Festival Aperto 2016. Il premio della critica coinciderà con la fase conclusiva del proget-
to, che partito da Reggio Emilia per le selezioni, tornerà a Reggio Emilia per una sorta di 
restituzione su più vasta scala dell’accaduto presso il Teatro Sociale.
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Giuria Selettiva under 30
Si occuperà della selezione dei 6 spettacoli ammessi

Giuria Popolare under 30
partecipa al contest e conferisce il Premio della Giuria

Giuria Critica under 30
partecipa al contest e conferisce il Premio della Critica

Compagnie Teatrali under 30
se selezionate presentano lo spettacolo e concorrono ai premi del contest

2.2
Partecipanti 

2.3
Scadenze

2.4
Premi

Iscrizione Compagnie
Entro la mezzanotte di domenica 12 giugno 2016

Iscrizione Giuria Selettiva
Entro la mezzanotte di domenica 12 giugno 2016

Iscrizione Giuria Popolare e Giuria Critica
Entro la mezzanotte di domenica 17 luglio 2016

Premio della Giuria
4000 € per il sostegno alla produzione e alla crescita della Compagnia.

Premio della Critica
Presentazione dello spettacolo al Teatro Ariosto di Reggio Emilia, 
in occasione della Giornata Nazionale del Teatro e all’interno del Festival Aperto.
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2.5 
Calendario
generale

Preselezione spettacoli
12-16 giugno
Le preselezioni saranno a cura e insindacabile giudi-
zio degli organizzatori (Associazione Teatro Sociale 
di Gualtieri e Fondazione I Teatri di Reggio Emilia): 
saranno presi in considerazione tutti gli spettacoli 
candidati e sarà effettuata una prima selezione di 20 
spettacoli. La comunicazione delle 20 compagnie 
preselezionate avverrà entro il 16 giugno 2016.

Selezione spettacoli
Reggio Emilia – Teatro Valli 
sabato 18 giugno
Durante la giornata di “selezione spettacoli” la Giuria 
Selettiva under 30 avrà il compito di visionare i video 
promo degli spettacoli candidati, di discutere e di se-
lezionare i 6 spettacoli che verranno messi in scena 
durante la “tre giorni” a Gualtieri.
I giovani giurati selettivi durante la giornata dedica-
ta alle selezioni avranno la possibilità di partecipare 
gratuitamente a due incontri formativi della durata 
di 1 ora e 30 minuti ciascuno: gli incontri saranno 
con autori, attori, registi o scenografi di rilevanza 
nazionale all’interno della scena contemporanea. I 
nomi degli ospiti saranno resi pubblici in seguito alla 
pubblicazione del bando. Ai giovani giurati selettivi 
durante la giornata dedicata alle selezioni verrà of-
ferto il coffee break di metà mattina e l’aperitivo di 
fine lavori.

Anteprima della “tre giorni”
Gualtieri – Teatro Sociale
giovedì 21 luglio
Oscar De Summa
“La sorella di Gesù Cristo e la sua Smith & Wesson 9mm”
 Ad apertura del contest verrà messo in scena il de-
butto regionale di La Sorella di Gesù Cristo e la sua 
Smith & Wesson 9mm, di Oscar De Summa. Lo 
spettacolo sarà un’occasione di ritrovo e reciproca 
conoscenza per compagnie, giurati, critici e pubblico.

La “tre giorni”
Gualtieri – Teatro Sociale
22 – 23 – 24 luglio
A Gualtieri, presso il Teatro Sociale, verranno messi 
in scena gli spettacoli selezionati dalla Giuria Seletti-
va durante la giornata di “selezione degli spettacoli” 
svoltasi a Reggio Emilia.
Gli spettacoli saranno aperti al pubblico; la sala con-
terà inoltre sulla presenza fissa della Giuria Popolare 
e della Giuria Critica. Le due Giurie avranno a dispo-
sizione diversi momenti di confronto e costruzione 
del giudizio critico per arrivare alla decisione dei vin-
citori dei premi; saranno prodotti documenti di va-
lutazione.
Articoli, fotografie, recensioni, interviste ai prota-
gonisti e ogni altra forma di comunicazione del pro-
getto saranno redatte e pubblicate dalla stessa giuria, 
con il supporto degli organizzatori.

Premio della Critica
Reggio Emilia – Teatro Ariosto – Festival Aperto
sabato 22 ottobre
“Giornata Nazionale del Teatro”
La compagnia vincitrice del Premio della Critica avrà 
la possibilità di mettere in scena il proprio spettacolo 
il 22 ottobre 2016, in occasione della Giornata Na-
zionale del Teatro, sul prestigioso palcoscenico del 
Teatro Ariosto di Reggio Emilia nel contesto di Fe-
stival Aperto 2016. 
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Le iscrizioni avvengono esclusivamente online sul sito del Teatro Sociale di Gualtieri 
all’indirizzo www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2016.

Le compagnie teatrali che intendono iscrivere un proprio spettacolo a Direction Under 
30 dovranno farlo tassativamente entro e non oltre domenica 12 giugno 2016. 

Tra gli spettacoli iscritti ne verranno selezionati 6 che avranno la possibilità di presentare lo 
spettacolo dal vivo e di concorrere per i premi. 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 iscrit-
to, all’interno del Teatro Sociale di Gualtieri durante uno dei tre giorni della “tre giorni” 
di Direction Under 30. Il giorno di rappresentazione dello spettacolo sarà indicato dagli 
organizzatori (Associazione Teatro Sociale di Gualtieri e Fondazione I Teatri di Reggio 
Emilia) tenendo conto delle esigenze logistiche e tecniche di ciascuno spettacolo e di 
ciascuna compagnia.

N.B. Direction Under 30 è un progetto che privilegia le novità, ovvero gli spettacoli in 
debutto nazionale (laddove per “debutto nazionale” si intende la prima messa in scena 
ufficiale dello spettacolo nella sua forma completa). È possibile considerare la messa in 
scena “debutto nazionale” anche se lo spettacolo è già stato messo in scena in precedenza 
sotto forma di anteprima o studio. Nella compilazione del form online verrà richiesto di 
specificare se lo spettacolo è debutto nazionale o meno. La condizione di “debutto nazio-
nale” non è tuttavia vincolante per la candidatura.

Per iscriversi occorre compilare tutti i campi richiesti del modulo d’iscrizione per le Com-
pagnie a cui accedere attraverso il seguente collegamento diretto:
http://www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2016/iscrizione-compagnie/

Si informa che i materiali obbligatori di cui è necessario disporre per l’iscrizione sono:

•	 Video promo avente durata massima di 10 minuti e rigorosamente caricato su You-
tube in modalità di visualizzazione pubblica oppure in modalità di visualizzazione “non 
in elenco”). Il video promo deve essere costituito esclusivamente di scene dello spet-
tacolo per come si presenta al pubblico.  Deve inoltre configurarsi come un riassun-
to esaustivo dello spettacolo dal quale sia possibile cogliere: l’eventuale svolgimento 
narrativo; le scene più significative; le peculiarità scenografiche, illuminotecniche e 
musicali. La qualità del video promo è importante ai fini della valutazione: si consiglia 
di inviare video in HD. Non verranno presi in considerazione video promo con durata 
superiore a 10 minuti (comprensivi di eventuali titoli di testa o di coda) e con mon-
taggio “artistico”, ovvero a titolo esemplificativo: con musiche giustapposte in fase 
di montaggio, con montaggio di riprese video estranee allo spettacolo per come si 
presenta al pubblico in teatro.

3.1 
Iscrizione 
Compagnie

http://www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2016
http://www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2016/iscrizione-compagnie/
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•	 PDF contenente scansione di tutti i documenti d’identità dei membri della compa-
gnia. È possibile utilizzare Acrobat Pro o un servizio web (ad esempio: https://smal-
lpdf.com/it/unire-pdf ) per unire le scansioni dei vari documenti in un unico PDF.  
È possibile caricare esclusivamente un unico file.

Oltre al video promo di 10 minuti è possibile, a titolo facoltativo (ovvero nel caso in cui 
sia disponibile), inviare un video integrale dello spettacolo per rendere possibile alle giurie 
un maggior approfondimento in fase di valutazione (anch’esso rigorosamente caricato su 
Youtube, o in modalità di visualizzazione pubblica, oppure in modalità di visualizzazione 
“non in elenco”). L’invio del video integrale non sostituisce l’invio del video promo.  

Il 20 giugno 2016 sarà comunicato ufficialmente l’elenco degli spettacoli selezionati per 
Direction Under 30.  Alle compagnie selezionate verranno garantiti vitto e alloggio.
Anche le schede tecniche degli spettacoli saranno a carico degli organizzatori del progetto 
compatibilmente con i materiali audio-luci a disposizione. Per scarico, montaggio, smon-
taggio e carico saranno messi a disposizione di ogni compagnia due tecnici qualificati.

Le compagnie potranno richiedere un rimborso forfettario delle spese di viaggio a fronte 
della documentazione che attesti le spese effettivamente sostenute: 
•	 nel caso di viaggi autostradali sarà necessario presentare copia delle ricevute del pa-

gamento dei pedaggi che attestino l’effettivo tracciato percorso. 
•	 nel caso di viaggi in treno o aereo sarà necessario presentare copia dei biglietti di 

andata e ritorno. 

N.B. Nel caso in cui la compagnia si muova con mezzi diversi dall’auto (treno o aereo ad 
esempio) il calcolo della quota massima rimborsabile verrà comunque effettuato tenendo 
presente le quote chilometriche di un eventuale viaggio in auto.

Le spese di viaggio verranno rimborsate sino ad una quota massima che verrà calcolata 
come segue:
•	 compagnie sino a 3 persone (massimo 1 auto per il viaggio): quota massima rimborso 

a km di distanza dalla sede della compagnia (andata + ritorno) = euro 0,20;
•	 compagnie sino a 7 persone (massimo 2 auto per il viaggio): quota massima rimborso 

a km di distanza dalla sede della compagnia (andata + ritorno) = euro 0,40;
•	 compagnie da 8 persone in su (massimo 3 auto o 1 pulmino): quota massima rimbor-

so a km di distanza dalla sede della compagnia (andata + ritorno) = euro 0,60;

Ad esempio: 
Componenti compagnia: 5 persone. 
Sede compagnia: Roma. 
Viaggio Roma-Gualtieri: 900 km a/r. 
Numero di auto (massimo) per lo spostamento: 2 
Calcolo rimborso massimo erogabile alla compagnia 
(a fronte della documentazione delle spese effettivamente sostenute): 
900 km x 0,40 euro = 360 euro 

N.B. Il chilometraggio verrà calcolato utilizzando la funzione “calcola itinerario” di Google 
Maps: tra gli itinerari proposti sarà tenuto in considerazione quello più breve.
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Le iscrizioni avvengono esclusivamente online sul sito del Teatro Sociale di Gualtieri 
all’indirizzo www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2016. 

I giovani giurati che intendono formare la Giuria Selettiva di Direction Under 30 dovran-
no iscriversi tassativamente entro e non oltre domenica 12 giugno 2016.
Per potersi iscrivere come giovani giurati selettivi a Direction Under 30 è necessario ave-
re età inferiore (o uguale) a 30 anni, pena l’esclusione. 
La Giuria Selettiva sarà composta da un numero massimo di 60 iscritti che avranno il 
compito di selezionare i 6 spettacoli destinati ad essere rappresentati dal vivo a Gualtieri 
durante la “tre giorni”.

I giovani giurati selettivi durante la giornata dedicata alle selezioni avranno la possibilità 
di partecipare gratuitamente a due incontri formativi della durata di 1 ora e 30 minuti 
ciascuno: gli incontri saranno con autori, attori, registi o scenografi di rilevanza nazionale 
all’interno della scena contemporanea. I nomi degli ospiti saranno resi pubblici in seguito 
alla pubblicazione del bando.
Ai giovani giurati selettivi durante la giornata dedicata alle selezioni verrà offerto il coffee 
break di metà mattina e l’aperitivo di fine lavori.

Se il numero delle iscrizioni sarà superiore a 60, gli organizzatori (Associazione Teatro 
Sociale di Gualtieri e Fondazione I Teatri di Reggio Emilia) valuteranno se ammettere tutti 
gli iscritti all’interno della giuria oppure se considerare valide solo le prime 60 iscrizioni 
pervenute.
L’iscrizione alla Giuria Selettiva di Direction Under 30 costituisce un impegno vincolante 
a partecipare alla giornata di selezioni che si terrà sabato 18 giugno presso il Teatro Valli di 
Reggio Emilia.

Per iscriversi occorre compilare tutti i campi richiesti del modulo d’iscrizione per la Giuria 
Selettiva, a cui accedere attraverso il seguente collegamento diretto:
http://www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2016/iscrizione-giura-selettiva

Si informa che per effettuare l’iscrizione è necessario disporre di:

•	 PDF con scansione del documento d’identità valido.

3.2 
Iscrizione 
Giuria Selettiva

http://www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2016
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Le iscrizioni avvengono esclusivamente online sul sito del Teatro Sociale di Gualtieri 
all’indirizzo www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2016. 

I giovani giurati che intendono formare la Giuria Popolare di Direction Under 30 dovran-
no iscriversi tassativamente entro e non oltre domenica 17 luglio 2016.
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 Popolare sarà composta da un numero massimo di 30 persone che avranno 
accesso gratuito a tutti gli spettacoli della “tre giorni”. 

I giovani giurati durante la “tre giorni” di messa in scena degli spettacoli a Gualtieri avran-
no la possibilità di partecipare gratuitamente a tre incontri formativi (alle 11.00 di mat-
tina di ciascuna giornata) della durata di 1 ora e 30 minuti ciascuno: gli incontri saranno 
con autori, attori, registi, scenografi o critici teatrali di rilevanza nazionale all’interno della 
scena contemporanea. I nomi degli ospiti invitati saranno resi pubblici in seguito alla pub-
blicazione del bando.

Se il numero delle iscrizioni sarà superiore a 30 gli organizzatori valuteranno se ammet-
tere 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 della “tre giorni” così da poter esprimere il proprio voto 
sulla totalità degli spettacoli, pena l’esclusione.

Per iscriversi occorre compilare tutti i campi richiesti del modulo d’iscrizione per la Giuria 
Popolare, a cui accedere attraverso il seguente collegamento diretto:
http://www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2016/iscrizione-giura-popolare

Si informa che per effettuare l’iscrizione è necessario disporre di:

•	 PDF con scansione del documento d’identità valido.

3.3 
Iscrizione 
Giuria Popolare
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Le iscrizioni avvengono esclusivamente online sul sito del Teatro Sociale di Gualtieri 
all’indirizzo www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2016. 

I giovani critici che intendono formare la Giuria Critica di Direction Under 30 dovranno 
iscriversi tassativamente entro e non oltre domenica 17 luglio 2016.
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. 
I giovani critici durante le tre giornate di messa in scena degli spettacoli a Gualtieri avran-
no la possibilità di partecipare gratuitamente a tre incontri formativi (alle 11.00 di mat-
tina di ciascuna giornata) della durata di 1 ora e 30 minuti ciascuno: gli incontri saranno 
con autori, attori, registi, scenografi o critici teatrali di rilevanza nazionale all’interno della 
scena contemporanea. I nomi degli ospiti invitati saranno resi pubblici in seguito alla pub-
blicazione del bando.

La Giuria Critica sarà composta da un numero massimo di 10 giurati che avranno accesso 
gratuito a tutti gli spettacoli della “tre giorni”, vitto e alloggio gratuiti e rimborso forfetta-
rio delle spese di viaggio. Se il numero delle iscrizioni sarà superiore a 10, gli organizzatori 
(Associazione Teatro Sociale di Gualtieri e Fondazione I Teatri di Reggio Emilia) si riserva-
no di selezionare, sulla base dei curricola inviati, 10 “giovani critici” tra i candidati.

I “giovani critici” potranno richiedere un rimborso forfettario delle spese di viaggio a fron-
te della documentazione che attesti le spese effettivamente sostenute: 
•	 nel caso di viaggi autostradali sarà necessario presentare copia delle ricevute del pa-

gamento dei pedaggi che attestino l’effettivo tracciato percorso. 
•	 nel caso di viaggi in treno o aereo sarà necessario presentare copia dei biglietti di 

andata e ritorno. 

N.B. Nel caso in cui il “giovane critico” si muova con mezzi diversi dall’auto (treno o aereo 
ad esempio) il calcolo della quota massima rimborsabile verrà comunque effettuato te-
nendo presente le quote chilometriche di un eventuale viaggio in auto. Le spese di viaggio 
verranno rimborsate sino ad una quota massima che verrà calcolata come segue: quota 
massima rimborso a km di distanza dal luogo di partenza (andata + ritorno) = euro 0,10;
Ad esempio: 
Luogo di partenza: Roma. 
Viaggio Roma-Gualtieri: 900 km a/r. 
Calcolo rimborso massimo erogabile alla compagnia 
(a fronte della documentazione delle spese effettivamente sostenute): 
900 km x 0,10 euro = 90 euro 

N.B. Il chilometraggio verrà calcolato utilizzando la funzione “calcola itinerario” di Google 
Maps: tra gli itinerari proposti sarà tenuto in considerazione quello più breve.

3.4 
Iscrizione 
Giuria Critica

http://www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2016
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Per iscriversi occorre compilare tutti i campi richiesti del modulo d’iscrizione per la Giuria 
Critica, a cui accedere attraverso il seguente collegamento diretto:
http://www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2016/iscrizione-giura-critica
Si informa che per effettuare l’iscrizione è necessario disporre di:

•	 PDF con scansione del documento d’identità valido.
•	 PDF o link ad articoli che dimostri l’effettiva collaborazione in ambito teatrale del 

giovane critico con riviste, giornali, blog o fanzine web (anche indipendenti).

4.0
Contatti

Ogni informazione e comunicazione relativa a Direction Under 30 può essere trasmessa 
attraverso la mail dedicata. Si invita ad utilizzare esclusivamente questo indirizzo.
 
direction-under-30@teatrosocialegualtieri.it

Direction Under 30 ha una pagina dedicata sul sito del Teatro Sociale di Gualtieri:

www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2016

Per comunicazioni urgenti è possibile telefonare al numero:

+39 333 52 32 768 ( Andrea Acerbi, Teatro Sociale Gualtieri )

I social network di riferimento sono:

Facebook Teatro Sociale Gualtieri / I Teatri Fondazione Reggio Emilia
Twitter  @TeatroGualtieri / @ApertoFestival

http://www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2016/iscrizione-giuria-critica/
mailto:direction-under-30%40teatrosocialegualtieri.it?subject=
http://www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2016/
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