
 

 

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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2 aprile 2017 

 
 
 

CHIAMATA APERTA RIVOLTA A GIOVANI UNDER 30,  
STUDENTI O SEMPLICI APPASSIONATI DI TEATRO, 

BENI ARTISTICI E DELLO SPETTACOLO. 
 
 
 

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

  



 

 

1. Sintesi delle informazioni per la Giuria di Selezione  
 

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.  
In sostanza, è responsabile della direzione artistica dell’intero progetto. 
 
Le selezioni si svolgeranno in due giorni consecutivi, il 17 e 18 giugno. 
Tutti i componenti della Giuria di Selezione si ritroveranno in questi due giorni per arrivare 
collettivamente alla nomina dei 6 spettacoli finalisti. 
 
Ad ogni componente della Giuria di Selezione verranno forniti i materiali degli spettacoli candidati con 
anticipo rispetto alle giornate di selezione, affinché possano prendere coscienza individualmente delle 
candidature. 
 
Fra aprile e maggio (vedi calendario generale) la Giuria di Selezione partecipa 
gratuitamente a un ciclo di 4 incontri di formazione, condotti da Teatro e Critica con la 
partecipazione di ospiti di rilevanza nazionale, volti a qualificare il giudizio critico e la capacità di analisi 
di una rappresentazione teatrale e a fornire gli strumenti per affrontare il processo di selezione degli 
spettacoli. 

Per partecipare alle selezioni è obbligatorio essere stati presenti a tutti gli incontri di formazione 
previsti. 

Tutti gli incontri si svolgeranno a Reggio Emilia presso il Teatro Municipale. 

 
 

 
 
 



 

 

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

Unico requisito per fare parte della Giuria di Selezione è avere età inferiore a 31 anni, con riferimento 
al 23 luglio 2017. 
 
La Giuria di Selezione può contare al massimo 50 componenti.  
 
Nel caso le iscrizioni siano superiori a 50, farà fede la data d’iscrizione ma verrà data priorità agli 
studenti delle Università che collaborano al progetto: 
 
Università di Parma: 
 
Per gli studenti iscritti al Corso LT di Beni artistici e dello spettacolo e al Corso LT di Comunicazione e 
Imprese Creative dell'Università di Parma, che si iscrivono alla Giuria di Selezione e partecipano ai 4 
incontri di formazione previsti nonché alle giornate di sintesi delle selezioni (17 e 18 giugno), vengono 
riconosciuti 2 CFU. 
 
Per il riconoscimento dei crediti occorre: 

- compilare il modulo di riconoscimento crediti, reperibile sul sito del CAPAS all’indirizzo 
http://www.capas.unipr.it/riconoscimento-crediti-artistici/; 

- ottenere la certificazione di presenza agli incontri da parte dell’organizzazione del progetto; 
- inviare una mail allegando i due documenti sopra al Prof. Luigi Allegri, preside del CAPAS. 

 
Referenti dell'Università di Parma per il riconoscimento dei crediti sono il Prof. Luigi Allegri e la Prof.  
Roberta Pierangela Gandolfi. 
 
Università di Modena e Reggio: 
 
Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea "Lingue e Culture Europee" e "Lingue Culture Comunicazione" 
del Dipartimento Studi Linguistici e Culturali dell'Università di Modena e Reggio, che si iscrivono alla 
Giuria di Selezione e partecipano ai 4 incontri di formazione previsti nonché alle giornate di sintesi 
delle selezioni (17 e 18 giugno), vengono riconosciuti 2 CFU.  
 
Per il riconoscimento dei crediti occorre: 
 

- ottenere la certificazione di presenza agli incontri da parte dell’organizzazione del progetto; 



 

 

- scrivere una relazione di sintesi dell’esperienza, secondo le modalità indicate dal docente 
referente. 

 
Il referente dell'Università di Modena e Reggio per il riconoscimento dei crediti è il Prof. Franco Nasi. 

L’iscrizione avviene esclusivamente online.  
Per iscriversi occorre compilare i campi richiesti del modulo d’iscrizione. 
 
L’iscrizione alla Giuria di Selezione costituisce un impegno vincolante di partecipazione a tutti gli 
incontri previsti. 
 

4. Impegno richiesto  

I componenti della Giuria di Selezione devono essere presenti ai 4 incontri di formazione fra aprile e 
maggio (vedi calendario generale), per un totale di 12 ore. 
 
Devono inoltre essere presenti sabato 17 e domenica 18 giugno, giornate di selezione spettacoli, per 
un totale di 16 ore (8 ore/giorno).  

È richiesto anche un lavoro individuale di visione dei materiali degli spettacoli candidati, al fine di 
arrivare il più possibile preparati alle giornate di selezione ufficiale. 
 

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 
 
 


