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Il direttore artistico 

 

Reggio Emilia 18 marzo 2012  

                       Ai soggetti interessati 

Oggetto: e-Road - Theater For L’Aquila   

Da diversi anni Etoile Centro Teatrale Europeo organizza stage residenziali rivolti a 

giovani provenienti da tutta Europa, scegliendo come proprie location castelli e  

luoghi tra i più suggestivi della Provincia di Reggio Emilia. Dall’anno accademico 

2011 – 2012 è stato attivato il progetto di mobilità “e-road” 

e-Road - Theater For L’Aquila  è un progetto che, attraverso l’utilizzo del linguaggio 

teatrale, va a provocare e consolidare situazioni di incontro, scambio, 

apprendimento reciproco volto alla conoscenza di altre culture comunitarie e 

smuovere nei giovani una coscienza collettiva mirata al “non dimenticare”  

Obiettivo del progetto è infatti quello di  realizzare uno stage, rivolto 

all’acquisizione di abilità e al consolidamento di competenze al fine di produrre 

una performance volta a  raccogliere fondi per sostenere percorsi di formazione 

teatrale presso le scuole del comune de L’Aquila.  

 

 

È possibile scaricare il bando di adesione ad e-Road Theater For L’Aquila  dal 

nostro sito ufficiale www.centroetoile.eu 

 

La segreteria organizzativa del Centro Teatrale Europeo Etoile sarà a disposizione 

per ulteriori chiarimenti al n. 333-9055604 – info@centroetoile.eu  

 
Maria Grazia De Marco 

direzione alla formazione e accoglienza 
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BANDO E REGOLAMENTO 

 
1. Etoile centro teatrale europeo in collaborazione con Provincia di Reggio Emilia, 

comune di Jesi, comune de L’Aquila, Federazione Italiana Teatro Amatori, 

organizza il progetto di mobilità e- Road, Theater for L’Aquila 

2. Il progetto ha lo scopo di incentivare la formazione dei giovani interessati ad 

approfondire e professionalizzare le proprie competenze sulle arti dello spettacolo 

attraverso workshop con docenti sia italiani che stranieri di Teatro, Danza, Mimo e 

Regia.  

3. Il Progetto ha lo scopo di raccogliere fondi attraverso la messa in scena di una 

performance, al fine di sostenere progetti di teatro rivolti a giovani frequentanti 

scuole del comune de L’Aquila. 

4. I contenuti del progetto verteranno su tecniche attoriali, studio del personaggio 

tecniche di coreografia e arte scenica, tecniche di regia, movimento su scena, 

improvvisazione nozioni di illuminotecnica. 

5. Tutti i contenuti saranno affrontati attraverso esercitazioni pratiche e lavori di 

gruppo finalizzando il lavoro alla realizzazione di una performance. 

6. Lo spettacolo finale sarà il risultato del percorso svolto durante la residenza. 

7. A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

8. Il progetto è previsto dal 11 al 20 luglio 2012 e si svilupperà in 3 fasi: 

               dall’11 al 17 luglio presso la provincia di Reggio Emilia 

         dal 17 al 18 luglio presso il comune di Jesi 

         dal 18 al 20 luglio presso il comune de L’Aquila 

9. I partecipanti potranno decidere se ripartire direttamente dalla città de L’Aquila, o 

rientrare a Reggio Emilia con il bus fornito dall’organizzazione. 

10. La partecipazione al progetto, prevede l’impegno effettivo da parte dei 

selezionati a partecipare a tutte le fasi previste.  

11. Al progetto potranno partecipare persone preferibilmente maggiorenni. 

12. Nel caso il partecipante sia minorenne dovrà avere l’autorizzazione scritta da 

parte di entrambi i genitori. 

13. Al progetto potranno partecipare indicativamente 32 giovani.  

14. I partecipanti dovranno dimostrare di aver svolto esperienze teatrali residenziali, 

sarà data priorità a coloro che hanno svolto esperienze residenziali con Etoile 

Centro Teatrale Europeo. 

15. Le iscrizioni di partecipazione saranno raccolte a partire dal 18 marzo 2012.  

16. Il progetto si svolgerà solo se verrà raggiunto un numero minimo di 30 partecipanti. 

17. Le adesioni dovranno essere effettuate compilando debitamente ogni singola 

parte della modulistica allegata, controfirmando il presente bando e inviando il 

tutto a mezzo fax o mail entro e non oltre il 15 maggio 2012   

18. I nomi di candidati selezionati verranno resi noti dalla direzione di Etoile tramite 

mail entro il 25 maggio 2012 a tutti coloro presenteranno candidatura. 

19. La partecipazione al progetto prevede una quota associativa per attività 

istituzionale particolare di 420 euro. Tale quota prevede: vitto, alloggio, trasporti da 
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Reggio Emilia a L’Aquila e ritorno, copertura assicurativa e la partecipazione ai 

laboratori. 

20. Gli allievi selezionati dovranno versare la quota associativa tramite bonifico 

bancario entro il 15 giugno 2012 ed inviare tramite mail o fax copia del bonifico 

effettuato. 

21. La quota d’iscrizione sarà effettuata tramite bonifico bancario al C/C 1281192 

INTESTATO A CENTRO TEATRALE EUROPEO ETOILE. BANCA POPOLARE EMILIA 

ROMAGNA AG.8 Reggio Emilia 

          CODICE IBAN   IT68Y0538712808000001281192  

22. A bonifico effettuato, in caso di ritiro del partecipante, verrà riconosciuto un 

rimborso pari al 10% della quota totale. 

23. Ogni partecipante dovrà essere in possesso di documento di identità valido e  

tessera sanitaria. 

24. La direzione non si assume alcun genere di responsabilità su oggetti e persone 

fisiche in ogni luogo presso il quale sarà svolto il progetto, tali responsabilità 

saranno di ogni singolo partecipante. 

25. Alla candidatura si da per accettato il presente regolamento 

 

  
 

Da rispedire tramite fax al n° 0522-512093 o mail info@centroetoile.eu 

assieme al modulo allegato 

 

 

                                                                                                         PER ACCETTAZIONE 

 

 

______________________________________  
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S I  P R E G A  D I  C O M P I L A R E  I L  P R E S E N T E  M O D U L O  

I N  S T A M P A T E L L O  

 

Nome 

 

 

Cognome  

 

 

Indirizzo completo 

 

 

Data di nascita  

 

 

Luogo di nascita  

 

 

Età 

 

 

Sesso M      

 

Codice fiscale  

 

 

 

Telefono Cellulare 

 

+39 

 

E mail  

 

 

Città 

 Prov. 

 

CAP 

 

Interessi ambito artistico 

 

Esperienze teatrali pregresse 

con Etoile 

 

SI            NO   

Specificare tipologia 

esperienze teatrali  

 
 

Allergie  

 

 

Trasporto previsto per l’arrivo 

a Reggio Emilia 

Treno               Auto                      Rientro previsto da: 

Aereo                     Reggio Emilia □                                                                                                                                    

                                                                    L’Aquila □                                                  

In caso di minorenni autorizzazione da parte di entrambe i genitori 

Nome Cognome 

padre  

 Firma  

Codice fiscale padre                                              Tel.cell. 

Nome cognome 

madre 

 Firma  

Codice fiscale madre                                              Tel.cell. 

Data iscrizione  FIRMA LEGGIBILE 
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AUTORIZZAZIONE  

 

Ai sensi della legge sulla privacy 675/96 e successivo D.LGS. 196/03 esprimo il mio 

consenso al trattamento dei dati personali e della loro comunicazione per gli 

adempimenti di legge esprimo altresì il mio consenso al trattamento dei dati sensibili e alla 

loro comunicazione se necessaria per gli adempimenti di legge, regolamentari, 

contrattuali inerenti l’attività di cui sopra. 

 

FIRMA LEGGIBILE  (nel caso il partecipante sia minorenne firma del genitore)  

 

 

____________________________________  

 

 

 

Sono a conoscenza che saranno effettuate registrazioni, video, fotografiche ed audio, 

autorizzo pertanto Etoile ad utilizzare ogni tipo di registrazione e ripresa e ripresa per 

attività di promozione dell’associazione stessa. 

 

FIRMA LEGGIBILE  (nel caso il partecipante sia minorenne firma del genitore)  

 

 

____________________________________  

   
 

 

 

I PRESENTI FOGLI UNA VOLTA COMPILATI  ANDRANNO RITRASMESSI AD ETOILE CENTRO TEATRALE EUROPEO AL 

NUMERO DI FAX 0039 0522 512093 O MEZZO MAIL ALL’INDIRIZZO INFO@CENTROETOILE.EU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


