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ESC – Giovani 
Etoile Summer Camp 
Stage residenziale 2022 

 
Etoile Centro Teatrale Europeo è un’associazione culturale e di promozione sociale legalmente 

riconosciuta ed iscritta all’albo delle fondazioni no profit della regione Emilia-Romagna. 

Durante l’anno accademico, Etoile offre corsi di teatro per adulti e ragazzi, corsi di fotografia e 

tecnica teatrale con esperti e docenti altamente qualificati. 

Dopo due anni di sospensione forzata della summer school organizzata ormai da un decennio da 

Etoile, per l’estate 2022 è in programma la realizzazione di ESC Etoile Summer Camp: un’esperienza 

residenziale di formazione teatrale presso la sede di Etoile, Borgo delle Querce.  

 
L’esperienza nasce per dare risposta al bisogno ed alla necessità di riattivare corsi di teatro estivi 

finalizzati all’apprendimento di Life Skills attraverso il linguaggio performativo e di incentivare la 

formazione dei giovani interessati ad approfondire e professionalizzare le proprie competenze sulle 

arti dello spettacolo attraverso workshop con docenti di Teatro, Danza, Mimo e Regia.  

I contenuti dello stage verteranno su tecniche attoriali, studio del personaggio, tecniche di 

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

illuminotecnica. 

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

Allo stage potranno partecipare persone che abbiano compiuto almeno il 14° anno di età.  

 

Come si lavora 

Il progetto prevede uno stage residenziale dal 18 AL 25 LUGLIO 2022, presso Borgo delle Querce, 

sede del Centro teatrale Europeo Etoile, un immobile della metà del ‘700, completamente 

ristrutturato ed immerso nel verde lungo la via Emilia. 

Il check-in sarà previsto alle ore 16:00 del giorno 18 Luglio. Tutti i pasti previsti saranno a carico 

dell’organizzazione, a partire dalla cena del primo giorno fino alla colazione dell’ultimo giorno. La 

sistemazione sarà in camere con posti letto multipli, con bagni in  

 

comune. Il Borgo delle Querce è dotato di una corte interna, una piscina, ampio parco, due sale 

prove e aule studio.  

La residenzialità è considerata parte integrante del percorso formativo. 
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Tutti gli interessati dovranno compilare la scheda di partecipazione cliccando sul corrispondente link: 

MAGGIORENNI: 

https://docs.google.com/forms/d/1KLhmK0k6GM4St8HcXOEQh982VSXf8MHtDSHpdDUwF1o/edit?ts

=6230e6ae  

MINORENNI: 

https://docs.google.com/forms/d/1I1CFYBqDoB9EtGynNkaqx1CgBrxlylbKuiPJvSBn4g0/edit?usp=sha

ring_eil_m&ts=6230e67a  

entro e non oltre il 15 MAGGIO 2022. 

La quota di partecipazione, comprese le ore di formazione, vitto, alloggio, tessera associativa e 

copertura assicurativa, è quantificabile in EURO 300,00 da versare solo dopo la conferma da parte 

della segreteria del progetto. L’iscrizione sarà valida solo dopo aver effettuato il versamento del 

contributo.    

C/C 1281192 INTESTATO A CENTRO TEATRALE EUROPEO ETOILE. BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA 

Agenzia di Casalgrande CODICE IBAN  IT86I0538766241000001281192.  

Nella causale bisognerà indicare la seguente dicitura: “nome e cognome Contributo Progetto ESC 

GIOVANI”. 

 

Per gli aventi diritto, è possibile saldare la quota di partecipazione usufruendo del bonus cultura 

18app, selezionando fra gli “esercizi fisici” la voce FORMAZIONE, successivamente CORSI di TEATRO 

dove ci troverete registrati come “Etoile Centro Teatrale Europeo”. Una volta creato il bonus è 

sufficiente inviarcelo via mail per la validazione all’indirizzo mail formazione@centroetoile.eu  

 

Per poter partecipare allo stage sarà obbligatorio essere in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO.  

 


