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GIURIA POPOLARE

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

Per un mutuo soccorso teatrale.
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1. INFORMAZIONI GENERALI

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

spettacoli realizzati da compagnie under 30. Il concorso, dalla selezione degli spettacoli alle premia-

zioni finali, è interamente diretto da giurie formate da giovani under 30.

Direction Under 30 prevede ogni anno la nomina di 6 spettacoli finalisti, a fronte delle candidature 

ricevute tramite bando nazionale. Gli spettacoli finalisti sono stati selezionati dalla Direzione Artistica 

under 30 del progetto il 9 giugno, dopo due giorni di lavoro dedicati alla visione e discussione delle 

proposte. 

Gli spettacoli finalisti saranno in scena al Teatro Sociale di Gualtieri, per la fase centrale di Direction 

Under 30, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio 2019. Le informazioni sugli spettacoli in pro-

gramma sono riportate alla pagina generale di Direction Under 30 - VI edizione 2019.

La “3 giorni” di Direction Under 30 a Gualtieri è un’esperienza immersiva speciale per tutti i parteci-

panti: per l’atmosfera che si crea in teatro e attorno al teatro, per gli spettacoli, per i giorni e le notti 

lunghe, i pranzi, gli aperitivi e le cene collettive, le discussioni interminabili, i nuovi incontri.

La Giuria Popolare, insieme alla Giuria Critica e agli artisti, è parte attiva della “3 giorni” di Gualtieri.

La Giuria Popolare si ritrova al Teatro Sociale di Gualtieri venerdì 19 luglio alle ore 15.30.  

Per il pomeriggio sono in programma un brindisi inaugurale e un primo momento introduttivo di 

lavoro, con il coordinamento di Altre Velocità.

I componenti della Giuria Popolare assistono a tutti gli spettacoli in programma e partecipano ai mo-

menti di dibattito previsti, dove confrontare i punti di vista e le analisi sugli spettacoli in concorso. 

Dopo l’ultimo spettacolo in programma e dopo i momenti di discussione finale, attraverso votazione 

collettiva, i componenti della Giuria Popolare nominano lo spettacolo vincitore del Premio delle Giurie, 
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che consiste in 4.000 € per il sostegno al processo di crescita della compagnia.

La Giuria Critica partecipa alla votazione del Premio delle Giurie.

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

2. REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per partecipare alla Giuria Popolare di Direction Under 30 è necessario iscriversi entro e non oltre 

giovedì 11 luglio 2019, esclusivamente attraverso il form online alla pagina:

https://www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2019/call-giuria-popolare/

La chiamata è aperta alla partecipazione di tutti gli interessati.  

Unico requisito è avere età uguale o inferiore a 30 anni.

La Giuria Popolare può contare al massimo 40 componenti.

Nel caso le iscrizioni superino tale numero, verrà data priorità alle iscrizioni provenienti dal territorio 

prossimo al Teatro Sociale di Gualtieri; farà fede in ogni caso la data d’iscrizione.

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

Under 30 nelle date 19, 20 e 21 luglio 2019.

L’appuntamento è per venerdì 19 luglio alle ore 15.30 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. OSPITALITÀ PER LA GIURIA POPOLARE

A tutti i componenti della Giuria Popolare sarà offerto il pranzo nei giorni 20 e 21 luglio 2019.

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

I biglietti per gli spettacoli sono ovviamente gratuti per tutti i partecipanti della Giuria Popolare.

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”, nelle 

strutture con cui collabora (Ostello di Guastalla, Ostello di Viadana, altre...)

Coloro che abitano nelle vicinanze del Teatro e potranno essere disponibili ad ospitare persone, 

https://www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2019/call-giuria-popolare/
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possono indicarlo nell’apposito campo nel form d’iscrizione.

Senza alcuna spesa sarà possibile dormire in tenda nel giardino delle scuole elementari (a fianco del 

teatro) utilizzando i servizi e le doccie della palestra. È possibile indicare questa preferenza nel form 

d’iscrizione. I posti disponibili sono limitati.

4. CONTATTI

Coordinamento progetto

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

Instagram / @tsgualtieri

WWW.ITEATRI.RE. IT

WWW.TEATROSOCIALEGUALTIERI . IT /DIRECTION-UNDER-30

WWW.TEATROSOCIALEGUALTIERI . IT


