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COMUNICAZIONE URGENTE  

 
Reggio Emilia li 24 febbraio 2020  

A tutte le scuole sezionate per l’11° edizione del 
Progetto Internazionale Teatro Lab  

A tutte le associazioni selezionate per 1’11 
edizione del Progetto Internazionale Teatro Lab 

A tutte le Istituzioni coinvolte nella realizzazione 
del Progetto Internazionale Teatro Lab 11° 
edizione 

A tutti i Partners, italiani e stranieri  coinvolti 
per la realizzazione del Progetto Internazionale 
Teatro Lab 11° edizione 

A tutti gli studenti e le studentesse dei gruppi 
selezionati per partecipare al Progetto 
Internazionale Teatro Lab 

A tutti i Docenti ed esperti coinvolti nelle attività 
teatrali relative al Progetto Internazionale Teatro 
Lab 11° edizione 

Loro Sedi 

Oggetto: SOSPENSIONE dell’11° edizione del Progetto Internazionale Teatro Lab 
prevista presso il Teatro Tagliavini  di Novellara dal 20 al 28 marzo 2020 

Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare 
la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche 

quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia 
e all'estero. Il Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza 

prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di 
istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020.Fonte: 

www.miur.gov.it 
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Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido, e sospensione dell'attività didattica 
delle Università (lezioni, esami, sedute di laurea), di manifestazioni ed eventi e di ogni forma di  

aggregazione in luogo pubblico o privato, delle gite di istruzione e dei concorsi. 
Sono le misure che vengono adottate in Emilia-Romagna per contrastare la diffusione del 

Coronavirus e che saranno valide fino al prossimo 1 marzo compreso. 
Fonte: www.regione.emilia-romagna.it  

A seguito dei fatti ormai noti, siamo con la presente a comunicarvi che abbiamo ritenuto 
opportuno sospendere l’11° edizione del Progetto Internazionale Teatro Lab prevista 
presso il Teatro Tagliavini  di Novellara dal 20 al 29 marzo 2020. 
Questa non facile decisione parte dalla nostra valutazione di non voler penalizzare 
un’iniziativa cosi importante per le nostre scuole che si è sempre caratterizzata per la forte 
qualità del progetto e dell’offerta culturale.  
 
In data odierna si è svolto un Consiglio Direttivo straordinario di Etoile in qualità di 
associazione promotrice della manifestazione, consiglio allargato a rappresentanti delle 
istituzioni locali di riferimento e congiuntamente abbiamo deciso di sospendere la 
manifestazione e di rinviarla all’inizio del prossimo anno scolastico più precisamente dal  
08 al 14 ottobre 2020 sempre presso il Teatro Tagliavini di Novellara. 
 
La decisione di rinviare l’iniziativa ( e quindi di organizzare due manifestazioni il prossimo 
anno scolastico) vuole essere un segnale molto chiaro di quanto sia per noi importante 
sostenere e dare risposta al grande lavoro che studenti, docenti ed esperti coinvolti svolgono 
per sostenere l’attività teatrale nelle scuole e nelle associazioni. 
 
La presente per comunicare a tutti i soggetti coinvolti che sarà nostra cura trasmettervi un 
nuovo bando di partecipazione entro il 30 maggio p.v. per garantire la priorità di 
partecipazione alle scuole ed alle associazioni già selezionate per questo anno scolastico.  
Vi chiediamo quindi di 

- non tener conto delle nostre precedenti comunicazioni e di considerarle nulle a tutti gli 
effetti. 

- Non provvedere ad effettuare bonifici alla nostra associazione relativi al vostro 
soggiorno a Novellara o Reggio Emilia 

- Contattarci anche telefonicamente per ogni qualsivoglia chiarimento al numero 333 
9055604 

 
Vi salutiamo cordialmente e amichevolmente. 
 

Il direttore artistico 
Daniele Franci 

 


