
 

 

DIRECTION UNDER 30 
 

Il progetto teatrale che va in direzione di compagnie under 30, 
interamente diretto da giurie under 30, 

recensito e commentato da critici under 30. 
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CHIAMATA APERTA RIVOLTA 
A GIOVANI UNDER 30 

APPASSIONATI DI TEATRO 
 
 
 

Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni sul progetto 
prima di procedere all’iscrizione.



 

 

1. Sintesi delle informazioni per la Giuria Popolare  

Direction Under 30 è strutturato come concorso per la messa in scena e premiazione di 
spettacoli realizzati da giovani compagnie under 30. Il concorso, dalla selezione degli spettacoli 
alla premiazione finale, è interamente diretto da giurie di under 30, che seguiranno in parallelo un 
percorso di formazione finalizzato a maturare consapevolezza critica in ambito teatrale. 

Il concorso prevede la nomina di 6 spettacoli finalisti, che saranno messi in scena al Teatro 
Sociale di Gualtieri il 21, 22, 23 luglio 2017. La Giuria di Selezione è incaricata della selezione 
degli spettacoli attraverso l’analisi dei materiali inviati, il dibattito e la votazione collettiva. 
 
La Giuria Popolare si ritrova a Gualtieri il 21, 22 e 23 luglio per partecipare attivamente alla “3 
giorni” di spettacoli dal vivo al Teatro Sociale di Gualtieri.  

Negli stessi giorni a fianco della Giuria Popolare sarà attiva la Giuria Critica. 
 
Con il coordinamento di Teatro e Critica LAB, partner del progetto, la Giuria Popolare si confronterà in 
momenti di dibattito, analisi e condivisione dei punti di vista sugli spettacoli in concorso.  
Attraverso votazione collettiva nomina lo spettacolo vincitore del Premio delle Giurie, che 
consiste in 4000 € per il sostegno e la crescita della compagnia. 

La Giuria Critica partecipa alla votazione del Premio delle Giurie. 
La Giuria Popolare non partecipa alla votazione del Premio della Critica. 

Lo spettacolo vincitore del Premio delle Giurie sarà escluso dalle votazioni per il Premio della Critica. 
La Giuria Critica potrà, se lo ritiene necessario e a titolo di riconoscimento, esplicitare una menzione 
per lo spettacolo in questione. 

La Giuria Popolare partecipa gratuitamente a tutti gli spettacoli in programma e a 2 incontri con ospiti 
riconosciuti della scena nazionale del teatro, che si terranno presso la biblioteca del Comune di 
Guastalla. 

 
2. Requisiti e modalità di iscrizione 
 
Coloro che intendono partecipare alla Giuria Popolare di Direction Under 30 dovranno iscriversi 
tassativamente entro e non oltre domenica 2 luglio 2017. 

Unico requisito per fare parte della Giuria Popolare è avere età inferiore a 31 anni, con riferimento al 
23 luglio 2017. 



 

 

La Giuria Popolare può contare al massimo 35 componenti. 
Nel caso le iscrizioni superino tale numero farà fede la data d’iscrizione. 
 
L’iscrizione avviene esclusivamente online.  
Per iscriversi occorre compilare i campi richiesti del modulo d’iscrizione. 
 
L’iscrizione alla Giuria Popolare costituisce un impegno vincolante di partecipazione al Teatro 
Sociale di Gualtieri il 21, 22 e 23 luglio. 
 

3. Materiali richiesti 
 
Si informa che l’unico documento obbligatorio di cui è necessario disporre per effettuare l’iscrizione 
alla Giuria Popolare è una scansione del documento d’identità. 
 
 
 
4. Accordi organizzativi 

A tutti i componenti della Giuria Popolare viene offerto il pranzo nei giorni 21, 22 e 23 luglio 2017 e 
la pizza collettiva in Teatro il 23 luglio dopo le premiazioni.  

Ogni altro costo di vitto ed eventuale alloggio è da considerarsi a carico del giurato.  
Le spese di viaggio sono a carico dei giurati. 
 

5. Contatti 
 
Coordinatore del progetto 
Andrea Acerbi – Associazione Teatro Sociale di Gualtieri 

 
Mail 
direction-under-30@teatrosocialegualtieri.it 
 
Facebook 
@teatro.gualtieri 
 
Web 
www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2017 



 

 

 


