CALL
GIURIA POPOLARE
Scadenza
3 LUGLIO 2022

DU30 IN SINTESI
DIRECTION UNDER 30
Direction Under 30 - quest’anno alla nona edizione - è festival e concorso nazionale di spettacoli,
presentati da compagnie o singoli artisti operanti con finalità professionali e aventi media d’età dei
componenti fino a 30 anni. Direction Under 30 porta in scena ogni anno 6 spettacoli selezionati fra
tutte le candidature ricevute (bando Direction Under 30), mantenendo un’apertura trasversale a
tutte le forme di teatro contemporaneo. Dalla selezione degli spettacoli all’assegnazione dei premi,
il progetto è interamente diretto da spettatori under 30, coetanei agli artisti stessi, nel segno di
un’orizzontalità di sguardo e incontro su base generazionale.
Il progetto ha una prima fase dedicata alla Direzione Artistica under 30, il gruppo incaricato della
selezione degli spettacoli finalisti. In seguito a un ciclo di incontri con al centro il teatro e in dialogo
con ospiti dalla scena teatrale nazionale (aprile e maggio), la Direzione Artistica ha selezionato - nel
weekend del 11 e 12 giugno - i 6 spettacoli finalisti di questa edizione del progetto, fra tutte le proposte inviate dalle compagnie al bando.
I 6 spettacoli finalisti saranno in scena al Teatro Sociale di Gualtieri, in tre giorni consecutivi con un
programma di due spettacoli al giorno, e ci saranno la Giuria Popolare e la Giuria Critica, che dopo
visioni e confronti assegneranno i premi finali, ci saranno gli artisti e le artiste delle altre compagnie, gli ospiti, tutto il pubblico del teatro. È ritrovo, esperienza e festa.
Quest’anno le date sono venerdì 22, sabato 23, domenica 24 luglio.
Con una speciale anteprima già da giovedì sera a cui partecipare: il debutto - fuori Direction Under
30 - dello spettacolo Bozzoli, di Créature Ingrate, Premio Cantiere Risonanze 2021/2022.

GIURIA POPOLARE
La Giuria Popolare, insieme alla Giuria Critica e agli artisti, è parte attiva della “3 giorni” a Gualtieri.
La Giuria Popolare assiste a tutti gli spettacoli in programma, incontra le compagnie, partecipa a
tutti i momenti di dibattito previsti, dove scambiare punti di vista e pensieri sugli spettacoli in concorso.
Dopo l’ultimo spettacolo in programma e dopo i momenti di discussione finale, attraverso votazione collettiva (includendo il voto dei componenti della Giuria Critica), la Giuria Popolare nomina lo
spettacolo vincitore del Premio delle Giurie, che consiste in 4.000 euro come sostegno al percorso
di crescita della compagnia vincitrice.
Per poter partecipare al voto, quindi per far parte effettivamente della Giuria Popolare, è necessario aver visto tutti gli spettacoli in programma. L’iscrizione alla Giuria Popolare è impegno a
partecipare a Direction Under 30 nelle giornate previste.
La Giuria Popolare si ritrova venerdì 22 luglio alle ore 16.00 presso il Teatro Sociale di Gualtieri.
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In seguito alla conferma dell’iscrizione verrà comunicato il programma generale del festival e tutte
le attività previste. La “3 giorni” di Direction Under 30 a Gualtieri è un’esperienza immersiva speciale
per tutti i partecipanti: per l’atmosfera che si crea in teatro e fuori dal teatro, per gli spettacoli, per i
giorni lunghi e le notti lunghe, i pranzi, gli aperitivi e le cene collettive, le discussioni interminabili, i
nuovi incontri, la festa finale...

Iscriversi e partecipare
Per far parte della Giuria Popolare di Direction Under 30 - IX edizione 2022 è necessario iscriversi
entro e non oltre domenica 3 luglio 2022, esclusivamente attraverso il form online alla pagina:
https://www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2022/call-giuria-popolare/
La chiamata è aperta alla partecipazione di tutti gli interessati con età uguale o inferiore a 30 anni.
La Giuria Popolare per quest’anno può contare al massimo 25 componenti. Qualora le iscrizioni
superino tale numero, sarà data priorità ai primi iscritti in ordine cronologico.
L’unico documento obbligatorio di cui è necessario disporre per effettuare l’iscrizione alla Giuria
Popolare è una scansione (o fotografia leggibile) del documento d’identità, fronte/retro.

Ospitalità
A tutti i componenti della Giuria Popolare è offerto il pranzo nei giorni sabato 23 e domenica 24
luglio 2022. Ogni altro costo di viaggio, vitto e eventuale alloggio è da considerarsi a carico personale. Per la Giuria Popolare i biglietti degli spettacoli sono gratuti.
Le cene in programma venerdì e sabato (dopo gli spettacoli, intorno a mezzanotte) hanno un costo
di 15 € / persona in convenzione e sono consigliatissime, dall’amico e storico Ristorante Nizzoli di
Villastrada di Dosolo. Dopo le premiazioni di domenica sera, intorno alle ore 23.00, pizza e open
bar con la festa finale! Per la pizza e la festa il contributo è di 10 € per persona. L’invito è a restare!
Partecipare a Direction Under 30 è anche partecipare a questi momenti.
Il Teatro Sociale di Gualtieri, su richiesta espressa nel form d’iscrizione e compatibilmente con le soluzioni disponibili, s’impegna a facilitare l’ospitalità a Gualtieri nelle strutture con cui collabora, tuttavia non è garantita la disponibilità di posti letto. Per fare richiesta di pernottamento occorre spuntare
la casella dedicata nel form d’iscrizione. Il costo in convenzione è di 20 € per notte.
Per coloro che potranno e vorranno essere a Gualtieri già dalla sera di giovedì 21/7 - in occasione
del debutto, fuori Direction Under 30, dello spettacolo Bozzoli, di Créature Ingrate, Premio Cantiere
Risonanze 2021/2022 - è possibile fare richiesta di pernottamento anche per quella notte. Il pranzo
del venerdì sarà offerto dall’organizzazione.
Occorre compilare con attenzione i check box del form d’iscrizione relativi a pernottamenti e pasti,
per evitare sprechi e permettere la migliore organizzazione possibile.
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Contatti
Beatrice Bolsi +393457665366
Andrea Acerbi +393335232768
direction-under-30@teatrosocialegualtieri.it
WWW.TEATROSOCIALEGUALTIERI.IT
WWW.TEATROSOCIALEGUALTIERI.IT/DIRECTION-UNDER-30-2022
WWW.ITEATRI.RE.IT

teatro.gualtieri

con il sostegno di
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directionunder30

rete nazionale

in collaborazione con

