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1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI

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

realizzati da compagnie under 30. Il concorso, dalla selezione degli spettacoli alle premiazioni finali, è 

interamente diretto da giurie di under 30 a cui è offerto un programma di appuntamenti finalizzati 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 19, 20 e 21 luglio 2019.

La Direzione Artistica è responsabile della selezione dei 6 spettacoli finalisti, attraverso l’analisi dei 

materiali inviati, il dibattito e la votazione collettiva. I 6 spettacoli sono programmati nel festival nazio-

nale di teatro Terreni fertili festival del Teatro Sociale Gualtieri.

Fra aprile e maggio la Direzione Artistica partecipa a un ciclo di appuntamenti di formazione che, 

oltre a essere luogo di discussione e arricchimento culturale, è volto a qualificare la capacità di analisi 

di una rappresentazione teatrale e a fornire gli strumenti per affrontare il processo di selezione degli 

spettacoli. Saranno invitati ospiti a dialogare di teatro con i partecipanti e saranno favorite occasioni 

di spettacolo dal vivo da vedere nei teatri del territorio. Il programma è disponibile online alla stessa 

pagina per l’iscrizione.

Le selezioni degli spettacoli finalisti si svolgeranno in due giorni consecutivi: 8 e 9 giugno (sab e dom). 

Per partecipare alle selezioni è richiesta la presenza agli incontri di formazione previsti (o, al minimo, al 

totale meno 1 di essi).

INDICE



3

2. REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Coloro che intendono partecipare alla Direzione Artistica di Direction Under 30 dovranno iscriversi 

entro domenica 31 marzo 2019. L’iscrizione è aperta a chiunque sia interessato! 

Unico requisito per fare parte della Direzione Artistica è avere età uguale o inferiore a 30 anni.

L’iscrizione avviene esclusivamente attraverso il form d’iscrizione online.

La partecipazione agli incontri è obbligatoria per poter prendere parte alla selezione degli spettacoli 

finalisti. Gli appuntamenti “extra” come le serate a teatro, favorite dall’organizzazione, sono altamente 

caldeggiati: anche se facoltativi, sono a tutti gli effetti appuntamenti del programma previsto.

La Direzione Artistica può contare fino a 50 componenti. Nel caso in cui le iscrizioni siano superiori a 

50, saranno ammessi a partecipare gli studenti delle Università che collaborano al progetto e i restanti 

candidati in ordine d’iscrizione, fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Riconoscimento CFU - Università di Parma

Agli studenti dell’Università di Parma che si iscrivono alla Direzione Artistica e partecipano a tutti gli 

incontri di formazione possono essere riconosciuti 2 CFU, a discrezione dei Dipartimenti di afferenza. 

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 di cui sopra al Prof. Luigi Allegri, direttore del CAPAS.

Il riconoscimento dei crediti è responsabilità del CAPAS.

3. CALENDARIO E PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI

Il programma e gli argomenti che verranno affrontati negli appuntamenti di formazione, per i quali 

è richiesta presenza obbligatoria (4 su 5) per poter selezionare gli spettacoli, è pubblicato in un PDF 

dedicato disponibile online alla pagina d’iscrizione per la Direzione Artistica.

Tutti gli incontri, salvo diversamente indicato, si svolgeranno a Reggio Emilia, nelle sale del Teatro 

Municipale Romolo Valli, in piazza Martiri del 7 luglio, fra aprile e maggio.

http://www.capas.unipr.it/crediti-artistici/
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4. CONTATTI

Coordinamento progetto

Andrea Acerbi - Associazione Teatro Sociale di Gualtieri

www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2019

Mail / direction-under-30@teatrosocialegualtieri.it

Telefono / +39 333 52 32 768

Facebook / @teatro.gualtieri

SE PARTECIPI ALLA 

DIREZIONE ARTISTICA 

AVRAI DIRITTO A

RIDUZIONI SUI BIGLIETTI PER
FESTIVAL APERTO 2019 

E PER LA STAGIONE 2019 DEL 

TEATRO SOCIALE 
DI GUALTIERI.
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 TI COSTA MENO !!

WWW.ITEATRI.RE. IT

WWW.TEATROSOCIALEGUALTIERI . IT/DIRECTION-UNDER-30

WWW.TEATROSOCIALEGUALTIERI . IT
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