
In direzione di compagnie under 30
Interamente diretto da giurie under 30

Per un mutuo soccorso teatrale.
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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 Popolare 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 

Popolare sarà attiva la Giuria Critica.

Con il supporto di Altre Velocità, partner del progetto per la formazione del pubblico, la Giuria Po-

polare si confronterà in momenti di dibattito, analisi e condivisione dei punti di vista sugli spettacoli 

in concorso. 

Attraverso votazione collettiva i componenti della Giuria Popolare nominano 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.
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2. REQUISITI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Coloro che intendono partecipare alla Giuria Popolare di Direction Under 30 

dovranno iscriversi entro e non oltre martedì 10 luglio 2018.

Per fare parte della Giuria Popolare occorre avere età inferiore a 31 anni.

La Giuria Popolare può contare al massimo 35 componenti.

Nel caso le iscrizioni superino tale numero farà fede la data d’iscrizione; 

sarà data proprità alle iscrizioni provenienti dal territorio prossimo al Teatro Sociale di Gualtieri.

L’iscrizione avviene esclusivamente online attraverso il form dedicato.

L’iscrizione alla Giuria Popolare costituisce un impegno vincolante di partecipazione a Direction 

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

L’unico documento obbligatorio di cui è necessario disporre per effettuare l’iscrizione alla Giuria 

Popolare è una scansione del documento d’identità.

3. ACCORDI ORGANIZZATIVI

A tutti i componenti della Giuria Popolare viene offerto il pranzo nei giorni 20, 21 e 22 luglio 2018.

Ogni altro costo di viaggio, vitto e eventuale alloggio è da considerarsi a carico del giurato.  

Il Teatro Sociale di Gualtieri, previa richiesta da parte del partecipante e compatibilmente con le 

possibilità di cui dispone, s’impegna a facilitare l’ospitalità a Gualtieri durante la “tre giorni”.
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3. ALTRE VELOCITÀ

Partner per la formazione

www.altrevelocità.it

crescerespettatori.altrevelocita.it

Altre Velocità è un gruppo di osservatori e critici delle arti sceniche, impegnato a favorire un tessuto

di relazioni fra le arti e la società contemporanee, guardando al teatro e alla danza di ricerca, agli 

artisti emergenti e al contesto internazionale. Sostenendo la necessità di una funzione critica da 

ricostruire anche al di fuori dei luoghi e degli strumenti tradizionali del giornalismo, il gruppo si 

occupa di educazione dello sguardo e formazione del pubblico lavorando nelle scuole primarie e 

secondarie, costruendo laboratori di giornalismo e scrittura critica, seminari e incontri, occasioni 

di confronto fra spettatori, artisti e operatori. I suoi corsi sono stati riconosciuti validi ai fini della 

formazione insegnanti (direttiva MIUR 90/2003), e i suoi progetti sono sostenuti da MIBACT – Mini-

stero dei Beni per le attività culturali, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del 

Monte di Bologna e Ravenna.  

Altre Velocità immagina e propone strumenti di analisi critica e divulgazione a curatori, enti e istitu-

zioni culturali, operando anche come “redazione intermittente” in festival, eventi, rassegne e sta-

gioni e invitando gli spettatori a condividere e alimentare una funzione critica come parte di un più 

ampio processo di costruzione di zone di autonomia collettiva.

Lorenzo Donati - Altre Velocità

Giornalista e critico teatrale, collabora e ha collaborato con riviste specialistiche a livello nazionale, 

settimanali e radio locali scrivendo di teatro e curando rubriche periodiche su “Ravenna & Dintorni”, “La 

differenza”, “Doppiozero” e altri; suoi saggi sono apparsi in numerose pubblicazioni di settore editi da Ti-

tivillus, Editoria & Spettacolo, Giunti. Sta svolgendo un dottorato di ricerca in discipline teatrali al Dipar-

timento delle Arti dell’Università di Bologna (2017/2019), con una ricerca attorno allo spettatore nel teatro 

italiano fra antropologia, sociologia, semiotica, studi interculturali e pedagogia. È membro della giuria 

dei Premi Ubu, si occupa di progettazione culturale collaborando con enti privati e istituzioni pubbliche 

come il Comune di Ravenna, per il quale dal 2010 al 2014 ha lavorato per la candidatura a Capitale Euro-

pea della Cultura. 

È tra i fondatori di Altre Velocità, gruppo attivo fra giornalismo, radiofonia ed educazione dello sguardo. 

Si occupa sul campo di educazione allo sguardo attraverso laboratori per spettatori, percorsi di divulga-

zione e workshop di giornalismo critico presso scuole secondarie, università e teatri. 

È fra i coordinatori di Crescere spettatori, progetto di Altre Velocità che punta a creare un modello speri-

mentale di formazione del giovane pubblico. 

Con Altre Velocità ha co-curato Giovane Danza D’autore, Azione e immaginazione da Cantieri a Anticorpi 

XL, Ravenna, Anticorpi edizioni, 2010 e Un colpo, Ravenna, Longo Editore, 2011. Tra i suoi saggi Romagna 

anni Zero in Culture Teatrali n. 24, 2015 e Descrivere, tramandare, far conoscere o, al massimo, riconoscersi, 

conversazione con Franco Quadri, in Renata M. Molinari, Panta Franco Quadri, Milano, Bompiani, 2014.
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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 POPOLARE

AVRAI DIRITTO A

RIDUZIONI SUI BIGLIETTI PER
FESTIVAL APERTO 2018 

E PER LA STAGIONE DEL 

TEATRO SOCIALE 
DI GUALTIERI.
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