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1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI PER LA DIREZIONE ARTISTICA

Direction Under 30 si struttura come festival e concorso di spettacoli teatrali realizzati da compagnie o 

singoli artisti, operanti con finalità professionali, aventi media d’età dei componenti inferiore a 31 anni. 

Direction Under 30 è aperto a tutte le forme di teatro contemporaneo.

Direction Under 30 - dalla selezione degli spettacoli all’assegnazione dei premi - è interamente diretto 

da giurie di spettatori under 30, coetanei dunque agli artisti stessi, nel segno di un’orizzontalità di 

sguardi e confronti su base generazionale. 

Ogni anno, al Teatro Sociale di Gualtieri, sono presentati dal vivo 6 spettacoli finalisti, durante la “tre 

giorni” dedicata a Direction Under 30, all’interno della più ampia cornice del festival nazionale di teatro 

contemporaneo intitolato Terreni fertili.

Per l’edizione 2021, la date sono venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 luglio, con un programma di 

due spettacoli al giorno e le premiazioni nella serata finale.

Le giurie under 30 sono 3, tutte formate attraverso candidatura individuale alle singole Call dedica-

te e tutte parte attiva del progetto: la Direzione Artistica (o Giuria di selezione), la Giuria Popolare, la 

Giuria Critica. Informazioni su Giuria Popolare e Giuria Critica si ritrovano alla pagina web del progetto.

Alla Direzione Artistica Under 30 è affidata la selezione dei 6 spettacoli finalisti.

La Direzione Artistica partecipa a un ciclo di 6 incontri (quest’anno online, tranne l’ultimo che si pre-

vede in presenza) preliminare alle selezioni e volto a qualificare e rendere maggiormente consapevoli 

gli sguardi dei partecipanti rispetto ai linguaggi del teatro contemporaneo, oltre che a favorire relazioni 

e possibilità di confronto sul teatro fra coetanei e con ospiti dalla scena teatrale nazionale, invitati al 

dialogo sui temi degli incontri.

Il programma degli incontri, tutti i venerdì dal 23 aprile al 28 maggio, è disponibile online alla 

pagina dell’edizione 2021 di Direction Under 30 e alla pagina per l’iscrizione.

La cura degli incontri è affidata al collettivo Altre Velocità (www.altrevelocita.it)

In conseguenza all’emergenza sanitaria tuttora permanente, questa edizione di Direction Un-
der 30 potrà andare incontro a eventuali modifiche al programma. Qualora necessario, queste 
saranno riportate sulla pagina web del progetto in forma di update, con priorità su ogni altra 
precedente comunicazione.

https://www.altrevelocita.it/
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Per partecipare alla selezione degli spettacoli finalisti, ogni componente della Direzione Artistica 

dovrà aver seguito almeno 5 dei 6 incontri previsti.

La selezione dei 6 spettacoli finalisti, terminato il Bando nazionale per gli artisti e completato il 

ciclo di incontri per la Direzione Artistica, avverranno secondo questa modalità:

• preselezione a fronte di tutte le candidature ricevute tramite Bando nazionale. Le preselezioni 

verranno svolte dal Coordinamento U30 di Direction Under 30, con il tutoraggio dell’Associazio-

ne Teatro Sociale di Gualtieri. Le preselezioni ridurranno a 20 le candidature, che verranno poi 

consegnate all’attenzione dalla Direzione Artistica.

• selezione finalisti a cura della Direzione Artistica, attraverso un processo intensivo di visione, 

dibattito e votazione collettiva che si svolgerà nell’arco di due giorni.

Le selezioni sono previste in presenza a Gualtieri sabato 12 e domenica 13 giugno.

L’impegno, ma sarà un bel momento di lavoro collettivo e anche di ritrovo e svago, è di circa 12/14 ore 

complessive, spalmate su due giorni. Indicativamente dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.30. 

I due pranzi previsti saranno offerti a tutti i partecipanti dall’organizzazione; ogni altra spesa sarà a 

carico dei partecipanti ma l’organizzazione potrà favorire prezzi calmierati presso le strutture con cui 

collabora, sia per la cena che per la notte, per chi vorrà e dovrà fermarsi sul posto.

Per gli studenti dell’Università di Parma iscritti ai corsi di laurea DUSIC che aderiranno alla Dire-

zione Artistica, il CAPAS potrà riconoscerà 2 CFU a fronte dell’approvata partecipazione a tutti gli 

incontri previsti. Per questo fine, al termine del percorso sarà rilasciato attestato di partecipazione, da 

trasmettere al CAPAS all’indirizzo e-mail capas@unipr.it unitamente al modulo A54 di riconoscimento 

crediti per le attività libere di partecipazione in ambito artistico e culturale.

2. REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

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

entro mercoledì 21 aprile 2020. L’iscrizione, online attraverso compilazione del form dedicato, è 

aperta a chiunque sia interessato ed è gratuita. 

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

Per poter prendere parte alla selezione degli spettacoli finalisti è obbligatoria la partecipazione ad 

almento 5 dei 6 incontri in programma.

Quest’anno, date le condizioni di lavoro principalmente online, la Direzione Artistica può contare fino a 

massimo 20 componenti.
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Coordinamento U30 

Direction Under 30 è portato avanti insieme al Coordinamento U30, primo nucleo organizzativo 

under 30 del progetto, fluido ma a vocazione stabile. Il Coordinamento U30 è formato da 7 persone: 

Sara Barbieri, Beatrice Bolsi, Viktoriya Fayura, Matteo Giovanardi, Riccardo Marin, Anna Maria Mat-

tioli, Emma Pelizza (anche autrice dell’illustrazione 2021). Il Coordinamento affianca l’Associazione 

per la pianificazione e organizzazione del ciclo di incontri per la Direzione Artistica; per la gestione 

delle iscrizioni e candidature; per la realizzazione del festival al Teatro Sociale di Gualtieri; per la 

comunicazione e promozione del progetto; per le relazioni con Risonanze Network. 

Il Coordinamento U30 cura la pre-selezione degli spettacoli finalisti e partecipa alla Direzione Artistica.

Contatti

Andrea Acerbi, Associazione Teatro Sociale di Gualtieri ___ +393335232768

Sara Barbieri, Coordinamento U30 ___ +393497279551

direction-under-30@teatrosocialegualtieri.it

WWW.TEATROSOCIALEGUALTIERI.IT

WWW.TEATROSOCIALEGUALTIERI.IT/DIRECTION-UNDER-30-2021

WWW.ITEATRI.RE.IT

teatro.gualtieridirectionunder30 tsgualtieri

mailto:direction-under-30%40teatrosocialegualtieri.it?subject=
https://www.teatrosocialegualtieri.it
https://www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2021
http://www.iteatri.re.it

