
FESTIVAL INTERNAZIONALE  

 
 

Reggio Emilia  e Novellara 15-28 marzo 2015 
 
 

 

Affiliato  Federazione Italiana Teatro Amatori 
Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 

Segreteria operativa: Centro Teatrale Europeo Etoile Via Fratelli Cervi, 103 42124 Reggio Emilia 
Tel 333-9055604  fax 0522-512093  e-mail info@centroetoile.eu 

www.centroetoile.eu 
 

 

Reggio Emilia li 1 settembre 2014  
 

Alla C.a del  
Dirigente Scolastico p/c  
Docenti Interessati att.tà Teatrale 
Delle scuole in indirizzo 

 
 
Oggetto: Progetto “Teatro Lab”  6° Edizione -  2015 
 
 
Gent.mo Dirigente, Cordialissimi Docenti, 
 
 La presente per comunicarVi che dal 15 al 28 marzo 2015 si svolgerà il 
“Festival Internazionale Teatro Lab”. 
          Teatro Lab nasce dal desiderio di Etoile C.T.E. di sperimentare e di evolversi 
sempre in nuovi percorsi di formazione e promozione della cultura in modo trasversale.  
          Dopo 11 edizioni del Festival “Il Teatro (Va…) a Scuola” e quattro edizioni di 
“Teatro Lab”, manifestazioni che negli anni hanno coinvolto più di 130.000 studenti 
provenienti da scuole di tutta Italia, Etoile vuole arricchire questa manifestazione e 
renderla più giovane, dinamica, mantenendo i suoi obiettivi di formazione ai linguaggi 
dello spettacolo, di incontro di ragazzi provenienti da diverse città, implementare 
collaborazioni tra più soggetti presenti e una maggiore conoscenza del territorio e delle 
sue realtà artistiche.  
          Teatro Lab vuole essere un laboratorio delle arti dello spettacolo, non solo in 
ambito artistico, ma anche organizzativo e di coordinamento, coinvolgendo giovani del 
territorio nella direzione artistica e generale congiunta alla direzione globale di Etoile 
C.T.E. 
Dopo il successo dello scorso anno, questa edizione si svolgerà a Novellara (RE), 
presso il Teatro Franco Tagliavini e presso la Rocca, e nei primi 2 giorni, 15 e 16 marzo 
2015, presso il Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia. 
      La presente per comunicare che sarà possibile scaricare il Bando di Adesione 
gratuita per l’edizione 2015, dal sito del festival www.centroetoile.eu 
  La Segreteria organizzativa di Teatro Lab resta a Vostra disposizione per ulteriori 
chiarimenti al n. 333-9055604 
RingraziandoVi anticipatamente per la disponibilità accordataci, e sperando in una 
Vostra partecipazione, porgo 
 
Cordiali Saluti 
 

 
Il Direttore Artistico 

Daniele Franci 
 

 
 
 
 
 

 


