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

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

culturale no profit affiliata alla Federazione Italiana Teatro Amatori che lavora da 20 anni 

nel territorio Emiliano e vanta importanti collaborazioni sia a livello nazionale che 

internazionale. Durante l’anno accademico Etoile offre corsi di teatro per adulti e ragazzi 

e corsi di fotografia e tecnica teatrale con esperti e docenti altamente qualificati. 

A rendere solide le fondamenta dell’associazione sono gli associati che offrono le loro 

competenze per migliorare ogni giorno e far conoscere in Italia e in Europa  questa 

realtà artistica in continua evoluzione e movimento che fa dell’arte uno strumento di vita. 

Etoile crede ed investe molte risorse nella formazione dei giovani e dei bambini nelle 

scuole, avvalendosi di professionisti ed esperti di teatro e per questo motivo opera sul 

territorio mediante corsi di teatro, stage formativi, accompagnamenti formativi, e molti 

progetti formativi all’interno delle scuole di ogni ordine e grado. Negli ultimi anni vanta  

un’importante collaborazione con il Politecnico di Torino, dipartimento di Architettura e 

Design e L’università di Palermo, dipartimento di Scienze Umanistiche. Inoltre 

l’associazione è accreditata al DAMS di Bologna, Università di Parma, Università di 

Cosenza, Università di Torino, Università di Modena e Reggio Emilia, quale agenzia 

ospitante studenti in stage. 

Dopo aver consolidato la propria identità in ambito nazionale, europeo ed 

extracomunitario instaurando importanti collaborazioni con realtà, Calabresi (Accademia 

Teatrale Regionale Athena), Pugliesi (SIC Progettazioni Culturali, Teatro Rossini di Gioia del 

Colle) Francesi (Associazione Bel’Etoile, College Hastignan – Bordeaux), Olandesi 

(Associazione Etoile International, Roc Midden Nederland – Utrecht) e Svizzere ( 

Associazione TA 58 e College la Fontanelle), l'associazione si colloca come una delle 

realtà più attive rivolte alla formazione, promozione, ricerca e produzione teatrale.  

All’interno di Etoile infatti vengono attivati progetti di formazione teatrale da 20 anni e sin 

dalla costituzione dell’associazione avvenuta nel 1999 è attiva una compagnia teatrale 

che produce e rappresenta spettacoli in Italia e all’estero. Importanti le collaborazione 

che hanno portato alla partecipazione di concorsi promossi da Istituzioni locali e nazionali, 

come la partecipazione, con il progetto “Via la maschera Bullo”, al concorso “No bull be 

friends”, concorso teatrale promosso dall’Unione delle Province Italiane. Il progetto 

realizzato in collaborazione con 4 Istituti del territorio provinciale e con la Provincia di 

Reggio Emilia ha vinto il secondo posto sulla classifica nazionale. 



 

 
___________________________________________________ 

Iscrizione al Registro Provinciale A.P.S. di Reggio Emilia n° 2002/67 del 17.01.2012  
Iscrizione al Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni n° 1038 del 06/09/16  

con atto di riconoscimento D.D. n° 14008 del 06/09/16  
 

sede legale Borgo delle Querce - via f.lli Cervi 103 - 42124 Reggio Emilia 
Telefono + 39 333 9055604 – fax +39 0522 512093    e-mail: info@centroetoile.eu - www.centroetoile.eu  

42122 Reggio Emilia - P.IVA 01884600352 – C.F. 91088540355 
 
 

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

Da anni l’associazione organizza un Festival di teatro per le Scuole “Teatro Lab” 

consolidato ed importante evento culturale a livello nazionale ed internazionale 

ottenendo per questo anche l’Adesione del Presidente della Repubblica oltre, 

naturalmente alle collaborazioni con istituzioni locali. 

Attualmente Etoile collabora con diverse Istituzioni e realtà locali:  

• Regione Emilia – Romagna  

• Provincia di Reggio Emilia 

• Comune di Reggio Emilia  

• Comune di Novellara 

• Comune di Correggio  

• Fondazione I Teatri di Reggio Emilia  

• I Musei di Reggio Emilia 

• Teatro Franco Tagliavini di Novellara 

• Arci di Reggio Emilia 

• Associazione Pro.di.Gio – associazione di Comuni dell’area nord della Provincia di 

Reggio Emilia 

• Consorzio degli Istituti Professionali 

• Nuovo Balletto Classico, Reggio Emilia  

• Altrarte Teatro, Correggio  

• Teatro Parpignol, Castelnovo né Monti  

• Spazio EffeBi, Castelnovo né Monti  

Ed è Iscritta: 

• al  registro regionale dell’ APS con atto provinciale 2022/67 del 17/01/12  

• al Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni n° 1038 del 06/09/16  

con atto di riconoscimento D.D. n° 14008 del 06/09/16  

• alla camera di Commercio con sigla e n° di REA: RE- 304896  

• nel registro per gli enti accreditati per esperienze di alternanza scuola lavoro oggi  

• Registro enti accreditati europass  

 
Esperienze pregresse e in essere  

1. Progetti presso istituti di ogni ordine e grado  

• Istituto d’istruzione superiore Carrara,  sede di Guastalla e Novellara da 7 anni 
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Affiliato  Federazione Italiana Teatro Amatori 
Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 

• Istituto d’istruzione superiore Silvio D’Arzo, Montecchio Emilia da 14 anni 

• Istituto d’istruzione superiore Galvani-Iodi, Reggio Emilia da 17 anni 

• Istituto d’istruzione superiore Zanelli, Reggio Emilia  da 4 anni  

• Istituto d’istruzione superiore Filippo Re, Reggio Emilia da 5 anni 

• Liceo Moro, Reggio Emilia da 3 anni  

• Convitto Corso, Correggio da 4 anni 

• Istituto Einaudi, Correggio 1 anno 

• Liceo Canudo di Gioia del Colle (BA) da 4 anni 

• Liceo Scientifico Oberdan, Trieste da 7 anni 

• Liceo F. Petrarca Trieste, 3 anni  

• Istituto Comprensivo Sandro Pertini – scuola primaria Martin Luther King, Reggio 

Emilia da 8 anni  

• Scuola Media Andreoli, Correggio da 4 anni  

• Scuola Media Marconi, Correggio da 4 anni  

• Scuola d’infanzia di Regnano da 8 anni  

• Scuola d’infanzia PIO VI, Reggio Emilia da 2 anni  

• Istituto Comprensivo di Novellara, da 6 anni 

• Università degli studio di Palermo da 1 anno  

• Politecnico di Torino da 1 anno 

2. Etoile Centro Teatrale Europeo è affiliato alla FITA Federazione Italiana Teatro 

Amatori e gode del patrocinio di AGIS (Agenzia Generale Italiana dello 

Spettacolo, settore scuola) ed è sede nazionale di Ricerca e Formazione per FITA 

nazionale oltre ad essere componente del comitato paritetico composto da 

membri designati da FITA e MIUR per rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del 

lavoro (MIUR. AOODPIT. Registro decreti dipartimentali. 0000536. 04/04/2018) 

3. Collaborazioni con partner Esteri:  

College Hastignane, Bordeaux - Francia 

Roc Midden Nederland, Utrecht - Olanda  

Associazione Bel’Etoile, Bordeaux - Francia 

Associazione Etoile International, Utrecht - Olanda   

Compagnia TA58, La Chaux de Fond – Svizzera 

Istituto Profecional de comercio estero, Porto – Portogallo 
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Affiliato  Federazione Italiana Teatro Amatori 
Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 

Szkola Aktorska Maschulskich, Cracovia – Polonia 

Compagnia Osono, St. Ghioghie - Romania 

 

La direzione artistica 

La direzione artistica è affidata a Daniele Franci che dopo aver conseguito il diploma 

all’IST. D. Z. Iodi nel 1997, si forma al Teatro Nazionale di Strasburgo al Corso per “Metteur 

en scène pour les enfants”. Nello stesso anno frequenta a Chicago il Corso per “Direttore 

artistico”.  

Regista, docente ed esperto teatrale nelle scuole, con competenze specifiche per la 

fascia d’eta infanzia e adolescenza. Docente di metodologia operativa.Nel 1999 fonda 

Etoile Centro Teatrale Europeo e successivamente le consorelle dell’associazione in 

Olanda, Francia e Svizzera creando una rete di Associazioni e scuole mirata 

all’apprendimento delle arti dello spettacolo e a progetti internazionali di teatro 

scolastico tra le più grandi in Europa .  

Collabora con il Ministero della Pubblica Istruzione, associazioni, compagnie e scuole 

nazionali ed internazionali. Dal 2010 viene chiamato come esperto di teatro e formazione 

sia da associazioni che istituzioni in Italia e all’estero.  Nel 2016 fonda Lab Academy , la 

prima scuola professionale per attori e performer a Reggio Emilia.  

Membro del comitato paritetico composto da figure designati dalla Federazione Italiana 

Teatro Amatori e dal MIUR per rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro (MIUR. 

AOODPIT. Registro decreti dipartimentali. 0000536. 04/04/2018) 

I conduttori delle attività 

I conduttori delle attività coordinata da Etoile, sono figure professionali indirizzate a 

diffondere la cultura del teatro e a promuovere un linguaggio artistico ed espressivo.  

Gli esperti sono tutti specializzati nella progettazione e conduzione di attività di teatro, non 

solo legate all’aspetto artistico ma anche organizzativo e progettuale. 

Tra questi: Francesca Bianchi formatrice e regista teatrale con specifiche competenze per 

la fascia d’eta infanzia e adolescenza, Matteo Carnevali educatore e formatore teatrale 

con specifiche competenze nella gestione di progetti che vedono coinvolti persone 

diversamente abili, Francesco Marchesi attore e regista teatrale, Maria Grazia De Marco 
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Affiliato  Federazione Italiana Teatro Amatori 
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programmatore e organizzatore di eventi in ambito teatrale e culturale, con competenze 

specifiche nell’ambito scolastico e formativo, Laura Alberti formatore teatrale con 

specifiche competenze per la fascia d’età adolescenza, Alessandra Crotti attrice e 

formatrice teatrale con specifiche compenteze per la fascia d’età infanzia, Marten van 

de Weele docente presso Roc Midden Nederland – Olanda di organizzazione di 

spettacoli dal vivo, esperto di progetti di scambio internazionale, Wietse Ottes tecnico 

teatrale qualificato, light designer  e docente di illumino tecnica teatrale. 

 

La sede di Etoile 

Oggi il Centro Teatrale Europeo può vantarsi di dirigere il nuovo centro residenziale per le 

arti dello spettacolo:  “Borgo delle Querce” . L’immobile risale alla metà del ‘700. Il borgo 

è completamente ristrutturato ed immerso nel verde grazie al suo vasto giardino.  La sede 

di Etoile è composta da tre sale prove dotate di bagno e di camerino indipendenti.  

Tutte le sale, sono ricoperte dal tappeto da danza, dotate di sbarre da danza mobili, una 

sala d’aspetto. Vi sono poi  gli uffici di direzione, sala riunioni ed una rimessa per il 

materiale illumino-tecnico. Il borgo, grazie alla cucina e alle camere dotate di tutti i 

confort può ospitare compagnie teatrali, residenze estive, invernali, corsi, master, 

laboratori.  Attraversando il chiostro interno sono presenti la “stalla, sala delle colonne” 

con annesso  “stallino” dove è possibile organizzare conferenze e workshop. Tutti gli 

ambienti sono attrezzati per essere riscaldati o climatizzati all’occorrenza. Borgo delle 

querce, come previsto dalle vigenti normative ha adottato un Piano di Sicurezza ed 

Emergenza certificato da una apposita società di servizi esterna. 

 

Contatti 

Etoile Centro Teatrale Europeo 

Via F.lli Cervi 103, Reggio Emilia  

0039 3339055604 

info@centroetoile.eu 

www.centroetoile.eu 

 


