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1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI

Direction Under 30 è strutturato come concorso per la messa in scena e premiazione di spetta-

coli realizzati da compagnie under 30. Il concorso, dalla selezione degli spettacoli alla premiazione 

finale, è interamente diretto da giurie formate da giovani under 30.

Il concorso prevede la nomina di 6 spettacoli finalisti, che saranno messi in scena al Teatro Sociale 

di Gualtieri il 20, 21, 22 luglio 2018. La Giuria di Selezione è quella incaricata della selezione degli 

spettacoli: le selezioni avvengono il 16 e 17 giugno 2018.

La Giuria Critica si ritrova a Gualtieri il 20, 21 e 22 luglio per partecipare attivamente alla “3 giorni” 

di spettacoli dal vivo al Teatro Sociale di Gualtieri.  Negli stessi giorni a fianco della Giuria Critica 

sarà attiva la Giuria Popolare.

Con il coordinamento di Altre Velocità, partner per la formazione, la Giuria Critica produce mate-

riali di comunicazione e critica relativi al festival, lavorando come una redazione. 

Sarà necessario portarsi il proprio computer portatile o comunque i propri strumenti di lavoro.

Attraverso momenti di dibattito nomina lo spettacolo vincitore del Premio della Critica, che con-

siste nella replica dello spettacolo al Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia, nella programmazione di 

Festival Aperto X edizione della Fondazione I Teatri.

La Giuria Critica partecipa alla votazione del Premio delle Giurie.

La Giuria Popolare non partecipa alla votazione del Premio della Critica.
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2. REQUISITI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

I giovani critici che intendono formare la Giuria Critica di Direction Under 30 

dovranno iscriversi entro e non oltre martedì 10 luglio 2018.

Per fare parte della Giuria Critica occorre:

-  avere età inferiore a 31 anni;

-  avere una collaborazione attiva con una rivista, giornale, webzine, fanzine o blog riconosciuti.

La Giuria Critica può contare al massimo 10 componenti.

L’organizzazione si riserva di valutare l’idoneità delle candidature ricevute e di selezionare i compo-

nenti in base alla qualità e veridicità dei curriculum inviati. Il giudizio è insindacabile.

L’iscrizione avviene esclusivamente online attraverso il form dedicato.

L’iscrizione alla Giuria Critica costituisce un impegno vincolante di partecipazione a Direction Un-

der 30 nelle date 20, 21 e 22 luglio 2018, presso il Teatro Sociale di Gualtieri.

I documenti di cui è necessario disporre per effettuare l’iscrizione alla Giuria Critica sono:

- una scansione del documento d’identità;

- un curriculum specifico sulle attività in campo teatrale;

- link ad articoli, pubblicazioni e contributi pubblicati (o scansioni se cartacei)

3. ACCORDI ORGANIZZATIVI

Valido per i 10 critici selezionati

Ai componenti della Giuria Critica è offerto gratuitamente l’alloggio nei giorni 20, 21 e 22 luglio 2018. 

Le strutture che ospitano compagnie e giurati sono: Ostello del Po - Locanda dei Pontieri di Gua-

stalla  e Ristorante Albergo Nizzoli di Villastrada di Dosolo. 

Ai componenti della Giuria Critica sono offerti i pranzi e le cene nei giorni 20, 21 e 22 luglio 2018. 

Ogni altro costo di vitto e le spese di viaggio sono da considerarsi a carico del giurato. 
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5. CONTATTI

Coordinamento progetto

Andrea Acerbi, Associazione Teatro Sociale di Gualtieri

www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2018

Mail / direction-under-30@teatrosocialegualtieri.it

Telefono / +39 333 52 32 768

Facebook / @teatro.gualtieri

SE PARTECIPI ALLA 

GIURIA CRITICA

AVRAI DIRITTO A

RIDUZIONI SUI BIGLIETTI PER
FESTIVAL APERTO 2018 

E PER LA STAGIONE DEL 

TEATRO SOCIALE 
DI GUALTIERI.
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