
TEATRO UNDER 30 

 

IL PROGETTO 

L'iniziativa “Teatro under 30” è rivolta ai giovani dai 18 ai 30 anni che lavorano o studiano, con residenza o 

domicilio, sul territorio della provincia di Mantova.  

A 20 ragazzi/e verrà assegnato un abbonamento gratuito per assistere ai dieci spettacoli della stagione 

2014/2015 del Teatro Tenda Anselmi di Pegognaga.  

Il progetto, ideato da Fondazione Aida e Comune di Pegognaga con il contributo della Fondazione Comunità 

Mantovana e con la collaborazione della Provincia di Mantova, dell’Ufficio Scolastico Territoriale e della 

Fondazione Università di Mantova, mira al coinvolgimento di nuove fasce d’età tra il pubblico teatrale.  

I 20 destinatari degli abbonamenti gratuiti saranno selezionati secondo i criteri di seguito descritti.  

 

CRITERI E MODALITA’ 

Tutti gli under 30 residenti nella provincia di Mantova potranno fare richiesta della tessera gratuita 

inviando il modulo di richiesta compilato in tutte le sue parti e un documento di identità a 

info@teatroanselmi.it entro e non oltre il 25 settembre. 

Il modulo sarà scaricabile dal link teatro under 30 sul sito www.teatroanselmi.it  e sarà disponibile presso le 

seguenti sedi: 

- Ufficio Teatro Tenda Anselmi – c/o Comune di Pegognaga 

- Segreteria Università di Mantova; 

- Informagiovani della provincia. 

 

Una volta raccolte tutte le domande, sarà pubblicata sul sito www.teatroanselmi.it una graduatoria con 

punteggio massimo di 10 che terrà conto dei seguenti criteri: 

 

- giovane iscritto a Università di Mantova – 1 punto 

- giovane iscritto alle  scuole secondarie di secondo grado e ai centri di formazione professionale di 

Mantova e provincia, anno scolastico 2014-2015 – 1 punto; 

- età dai 18 ai 22 anni – 3 punti ; 

- età dai 23 ai 26 anni  – 2,5 punti; 

- età dai 27 ai 30 anni – 2 punti; 

- iscritto ad associazione di volontariato – 1 punto; 

- disponibile al car sharing con proprio automezzo per dare un passaggio ad altri selezionati Teatro 

under 30  – 1 punto; 

- motivazione della richiesta – da 1 a 3 punti. 

 

Ai primi 20 aggiudicatari sarà riconosciuta la card “Teatro under 30”.  

In caso di parità di punteggi costituirà titolo di priorità la minore età del candidato.   

 

CARD “Teatro under 30”: 

La Card garantisce l’accesso a  10 Spettacoli a INGRESSO GRATUITO.  

E’ possibile consultare il programma a questi indirizzi: Teatro Tenda Anselmi (www.teatroanselmi.it) e 

Fondazione Aida (www.fondazioneaida.it). 

La card è gratuita, nominale e non cedibile, valida per la stagione teatrale 2014/2015.  

Hanno titolo a candidarsi giovani dai 18 ai 30 anni che lavorano o studiano con residenza o domicilio sul  

territorio della provincia di Mantova.  

La Card verrà ritirata personalmente presso il Teatro Tenda di Pegognaga la sera del primo spettacolo della 

rassegna (4 ottobre 2014), presentando un documento di identità valido, e andrà presentata alla 

biglietteria per ricevere di volta in volta il biglietto omaggio. 

Per gli iscritti all’Università di Mantova - Facoltà di Mediazione Linguistica,  la selezione a “Teatro under 30” 
comporta l’acquisizione di 3 crediti CFU.  

All’accompagnatore di assegnatari Card Teatro under 30 è riservato un ingresso a tariffa agevolata di 16 

euro (biglietto intero 18 euro).  


