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1. INFORMAZIONI GENERALI PER LA GIURIA CRITICA

Direction Under 30 è il primo progetto interamente dedicato alla scena teatrale nazionale under 30.
Nella sua fase centrale di tre giorni, quest’anno prevista il 28, 29 e 30 agosto, si stuttura come festival 
e concorso di spettacoli realizzati da giovani compagnie (media d’età under 30 anni), interamente 
diretto da giurie di under 30: la Direzione Artistica, la Giuria Popolare, la Giuria Critica.

Direction Under 30 prevede ogni anno la nomina di 6 spettacoli finalisti, a fronte delle candidature ri-
cevute tramite bando nazionale. Gli spettacoli finalisti sono selezionati dalla Direzione Artistica under 
30 del progetto, dopo un processo di lavoro dedicato alla visione e alla valutazione delle candidature. 

La fase centrale del progetto, che si svolge al Teatro Sociale di Gualtieri, vede in scena i 6 spettacoli 
selezionati (con un programma di due spettacoli al giorno) di fronte a Giuria Popolare e Giuria Critica - 
responsabili delle premiazioni -, oltre al pubblico presente e agli altri artisti.

Quest’anno le date di Direction Under 30, giunto alla settima edizione, sono:
venerdì 28, sabato 29, domenica 30 agosto 2020.

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

I componenti della Giuria Critica assistono a tutti gli spettacoli in programma e partecipano ai momenti 
di dibattito previsti, dove confrontare i punti di vista e le analisi sugli spettacoli in concorso. 

La Giuria Critica produce i contenuti di comunicazione e critica sugli spettacoli e sul festival, ani-
mando una vera e propria “redazione” del festival, con il coordinamento di Altre Velocità.
Per i giovani critici, l’esperienza di Direction Under 30 vuole anche essere luogo di sperimentazione 
delle proprie competenze, in concerto con quelle degli altri. La redazione ha ritmo intenso...
Sarà necessario portare il proprio computer portatile e/o i propri strumenti di lavoro.

Dopo l’ultimo spettacolo in programma e dopo i momenti di discussione finale, attraverso votazione 
collettiva, i componenti della Giuria Popolare, con anche i voti della Giuria Critica, nominano lo spet-
tacolo vincitore del Premio delle Giurie, che consiste in 4.000 € per il sostegno al processo di crescita 
della compagnia.
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A seguire, escludendo il vincitore del Premio delle Giurie, la Giuria Critica assegna il Premio della Criti-
ca a uno degli altri cinque spettacoli finalisti, che consiste in una replica a cachet dello spettacolo nella 
cornice di Festival Aperto, festival internazionale dedicato alle arti performative contemporanee della 
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia.

L’iscrizione alla Giuria Critica è impegno a partecipare a Direction Under 30 nelle giornate previste.

Alla Giuria Critica è richiesto di partecipare a un briefing preliminare per preparare il lavoro di reda-
zione. Il briefing sarà fatto online (attraverso Zoom o piattaforme simili) in un momento da concordare 
prima dell’inizio del festival.
 
Il ritrovo per la Giuria Critica è fissato per venerdì 28 agosto alle ore 10.00, presso il Teatro Sociale di 
Gualtieri. 

Le schede con le informazioni sugli spettacoli finalisti (selezionati l’11 e 12 luglio 2020) si trovano alla 
pagina generale di Direction Under 30 - VII edizione 2020.

La “3 giorni” di Direction Under 30 a Gualtieri è un’esperienza immersiva speciale per tutti i parte-
cipanti: per l’atmosfera che si crea in teatro e fuori dal 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.

2. REQUISITI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Per far parte della Giuria Critica di Direction Under 30 è necessario iscriversi entro e non oltre giovedì 
20 agosto 2020.  L’iscrizione avviene esclusivamente online attraverso il form dedicato:
https://www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2020/call-giuria-critica/

Per fare parte della Giuria Critica sono richiesti:

• un documento tipo curriculum, specifico rispetto a attività di scrittura, critica, reportage, etc... 
di settore e settori limitrofi;

• link (o scansioni se cartacei) ad articoli, pubblicazioni, contributi pubblicati su riviste, giornali, 
webzine, fanzine o blog riconosciuti e attivi nel campo delle arti performative;

• età uguale o inferiore a 30 anni.

La Giuria Critica può contare al massimo 9 componenti. 
L’organizzazione, se le iscrizioni dovessero superare tale numero, valutata l’idoneità delle candidature 
ricevute, si riserva di selezionare i componenti in base alla qualità dei curriculum inviati. 
Il giudizio è insindacabile.

https://www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2020/
https://www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2020/call-giuria-critica/
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3. OSPITALITÀ PER LA GIURIA CRITICA

Ai componenti della Giuria Critica sono offerti i pranzi e le cene nei giorni 28, 29 e 30 agosto 2020. 

Ai componenti della Giuria Critica, se richiesto, è offerto gratuitamente l’alloggio nei giorni 28, 29 e 30 
agosto 2020. Le strutture con cui Teatro Sociale Gualtieri collabora e che ospiteranno compagnie e 
giurati sono: Ostello del Po - Locanda dei Pontieri di Guastalla, Ostello di Viadana e Ristorante Albergo 
Nizzoli di Villastrada di Dosolo, salvo cambiamenti di programma.

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

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

4. CONTATTI

Coordinamento 
Andrea Acerbi - Associazione Teatro Sociale di Gualtieri
+39 333 52 32 768
direction-under-30@teatrosocialegualtieri.it

WWW.TEATROSOCIALEGUALTIERI.IT
WWW.TEATROSOCIALEGUALTIERI.IT/DIRECTION-UNDER-30-2020
WWW.ITEATRI.RE.IT
Facebook / @teatro.gualtieri
Instagram / @tsgualtieri
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