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I VINCITORI DI DIRECTION UNDER 30 

Si è conclusa domenica sera la fase centrale della sesta edizione di Direction Under 30 dopo tre giorni di 
spettacoli, dibattiti, e lavoro in cui compagnie, giovani spettatori e giovani critici si sono ritrovati a Gualtieri da 
tutta Italia per partecipare al primo progetto di "mutuo soccorso teatrale" . La sesta edizione di Direction Under 
30 premia Un po’ di più di Bernabeu/Covello  (Premio delle Giurie) e Her-on di Giulia Spattini / Balletto Civile 
(Premio della Critica e Premio PnP).

Si  è  conclusa domenica  sera  la  fase  centrale  della  sesta  edizione  di  Direction  Under  30 dopo  tre  giorni  di

spettacoli, dibattiti, e lavoro in cui compagnie, giovani spettatori e giovani critici si sono ritrovati a Gualtieri da

tutta  Italia  per  partecipare  al  primo progetto  di  "mutuo  soccorso  teatrale"  interamente  dedicato  alla  scena

teatrale nazionale under 30. Il progetto nasce per sostenere e promuovere la creatività, i linguaggi teatrali e il

talento di giovani compagnie e per avvicinare, formare e coinvolgere in prima persona il pubblico dei giovani.

Quasi un centinaio gli under 30 coinvolti. Sei gli spettacoli andati in scena da venerdì a domenica: Mamma son

tanto felice perché (di e con Angela Bifano), Pramkicker (Bimbos Factory), Sonosarò (Compagnia La Lucina), Her-

on (Giulia Spattini  /  Balletti  Civile),  Un po’ di  più (di  Bernabéu / Covello),  Tutto il  sole di  oggi (Bernabeu /

Covello). 

Le giurie chiamate a decretare i vincitori si sono confrontate a lungo, con momenti di discussione, incontri con

artisti, critici e organizzatori e alla fine dei tre giorni hanno votato i vincitori.

I premiati di Direction Under 30 edizione 2019 sono: 

- Un po’ di più della Compagnia Bernabeu / Covello (Premio delle Giurie pari a 4.000 euro) "per aver

messo  in  scena  la  poesia  del  quotidiano,  bilanciando  competenza  tecnica e delicatezza  e  per  aver

trasmesso una forte carica emotiva”;

- Her-on di Giulia Spattini / Balletto Civile (Premio della Critica ovvero una replica con cachet dello

spettacolo  al  Teatro Cavallerizza  nel  cartellone di  Festival  Aperto  2019 della  Fondazione I  Teatri  di

Reggio Emilia) per " la maturità dimostrata attraverso le scelte drammaturgiche e formali, per la capacità

di fuoriuscire dalla dimensione autobiografica, per suggerire riflessioni sui cambiamenti  e le difficoltà

quotidiane che incontriamo nell’affrontarli. Premiamo l’essenzialità e la delicatezza della messa in scena

pronta a dialogare con la nostra generazione";

- Her-on di Giulia Spattini / Balletto Civile (Premio PnP – Pubblico non Privato ovvero una replica

all’interno  della  stagione  PnP  –  Pubblico  non  Privato  2019-20)  per  "  aver  veicolato  una  tematca

complessa  con  semplicità,  consapevolezza  ed  efficacia  comunicativa,  per  le  capacità  tecniche  e  la

presenza scenica della danzatrice, per essere un prodotto che avvicina il pubblico al teatro".

Queste quattro giornate di luglio sono state interamente documentate fra foto, videointerviste, recensioni degli 
spettacoli e altri contenuti, pubblicati quotidianamente su Papavero Blog, diario digitale di Direction Under 30 

(www.teatrosocialegualtieri.it/direction-under-30-2019/papavero-blog)



Inoltre, Direction Under 30 si è avvalso della collaborazione di Altre Velocità, gruppo di osservatori e critici delle

arti sceniche che si occupa di formazione e educazione allo sguardo in campo teatrale e che ha seguito da vicino i

lavoro dei giurati: con il coordinamento di Lorenzo Donati e Marzio Badalì di AltreVelocità, è stata stampata in 200

copie anche la fanzine ufficiale di Direction Under 30, che racchiude racconti, suggestioni e personaggi: cartoline

da Gualtieri scritte di giorno e di notte dai giovani critici riuniti in redazione.

"Sono stati giorni davvero speciali. Impossibile ringraziare adeguatamente tutti per esserci stati e per aver reso

così vive queste giornate insieme" afferma Andrea Acerbi, direttore organizzativo di Direction Under 30. "Dalla

prima edizione (2014) il progetto è davvero cresciuto e quest'anno ha portato a Gualtieri tantissimi ragazzi da

tutta Italia, che hanno regalato al paese un'atmosfera fresca e vivacissima. In questa sesta edizione abbiamo

inoltre riscontrato una partecipazione davvero alta del pubblico agli spettacoli, a testimoniare l'alta qualità delle

proposte artistiche delle compagnie. Al di là della felicità per gli spettacoli premiati, siamo contenti in particolare

per  i  processi  che  Direction  Under  30  ha  innescato  fra  spettatori,  artisti,  pubblico  e  comunità,  quest'anno

particolarmente evidenti e convincenti".

Direction Under 30 è parte di un progetto sperimentale di rete nazionale che condivide medesimi obiettivi  di

sostegno alla creatività dei giovani e di formazione del pubblico: con Direction Under 30 ci sono il festival Dominio

Pubblico di Roma, che gode del sostegno dei Teatri di Roma, e Festival 20 30 di Bologna, progetto sostenuto da

Emilia Romagna Teatro ERT. Il progetto è sostenuto dal Mibact, Regione Emilia Romagna. 
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A questo link il video delle premiazioni: Premiazioni

.....................................

In allegato, le immagini della premiazione relative a premiazione e spettacoli.


